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REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  
TULLIO DE MAURO  

 
(sostituisce il regolamento provvisorio adottato nel 2014) 

 
 
 

PREMESSA 
 

Il regolamento del CPIA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in 
materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a 
quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 24 giugno 1998 e 
successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto 
Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti 
degli utenti minorenni). 

La frequenza della scuola comporta la conoscenza e l’osservanza di alcune regole 
che hanno la finalità di promuovere una proficua attività di apprendimento in un ordinato 
convivere. Ciascuno è chiamato ad osservare le presenti norme, cooperando nell'aiuto e nel 
rispetto reciproco. 
 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 
 
Art.1 - La comunità scolastica  
La comunità scolastica è composta dagli adulti e dagli studenti iscritti al centro, dai docenti, dal 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal Dirigente scolastico, dai genitori degli alunni 
minorenni, da tutti coloro che hanno un interesse nei confronti del CPIA (stakeholder).  
 
Art. 2 - Libertà di espressione  
Ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di 
avere rispetto della propria dignità da parte di tutti gli altri componenti. 
  
Art. 3 - Rispetto per tutti, ascolto e collaborazione 
Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le convinzioni, i valori e la 
dignità di tutti coloro che vivono nella scuola.  
E’ dovere di tutto il personale che opera in Istituto segnalare al Dirigente Scolastico eventuali 
disservizi, inconvenienti o stati di disagio di studenti e personale, situazioni significative che possano 
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richiederne l’intervento. Il Dirigente Scolastico, i coordinatori, i docenti ricevono gli utenti,   i corsisti 
e i genitori nelle ore espressamente dedicate a questa attività.  
 
Art. 4 - Beni incustoditi  
L’Istituto non risponde dei beni, preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi. Sarà cura di ognuno 
cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi anche mediante la vigilanza 
di tutti. 
 
Art. 5  - Studenti e corsisti - Entrata e permanenza nell’Istituto 
I corsisti sono presenti in classe puntualmente all’inizio delle lezioni e ad ogni ora successiva alla 
prima. Non si allontanano dalla classe durante le lezioni se non per effettive necessità e comunque 
previa autorizzazione del docente in servizio. 
I corsisti sono tenuti ad un comportamento rispettoso delle persone e delle strutture. Tutti i 
frequentanti rispettano gli spazi comuni, interni ed esterni alla scuola (giardino).  Si accede 
all'ambiente scolastico solo un minuto prima dell'inizio delle lezioni.  
In assenza del personale docente è vietato l’accesso alle aule. 
 I corsisti minorenni giustificano le assenze all’inizio delle lezioni del giorno successivo e, in ogni 
caso, entro tre giorni  con la firma dei genitori. 
In tutti i locali e nelle areee sterne dell’ Istituto è vietato fumare, ai sensi della vigente legislazione. I 
trasgressori al divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da parte dei soggetti 
competenti nell’accertamento della infrazione 
 
Assemblee - I corsisti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee 
studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei 
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile dei corsisti. Le 
assemblee degli utenti possono essere di corso, di livello o di sede. Locandine, manifesti e volantini 
possono essere affissi solo nelle apposite bacheche. 
 
Articolo 6 - Docenti 
Consci della personale responsabilità educativa, i docenti curano di tenere sempre un atteggiamento 
improntato alla reciproca collaborazione e ad un costruttivo confronto con tutti i corsisti e gli utenti. 
Osservano un comportamento di corresponsabilità e di riservatezza circa le decisioni prese nei 
Consigli di Classe e nel Collegio Docenti. 
Sono presenti e puntuali nelle diverse articolazioni della vita e del calendario scolastico secondo sia 
la normativa vigente sia le indicazioni del Collegio e del Dirigente Scolastico. Il personale docente 
dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni ed è dovere dell’insegnante 
in servizio la prima ora  verificare le giustificazioni. 
 
Art. 7. Personale non docente 
Il personale non docente supporta la corretta attuazione del presente regolamento negli articoli nei 
quali è manifestamente esplicitato, nel rispetto delle loro specifiche prerogative e mansioni previste 
dal contratto di lavoro, assumendo comportamenti coerenti con le norme. 
Tutto il personale collabora alle funzioni di informazione e accoglienza quale parte costitutiva 
dell’offerta formativa dell’istituto. 
I Collaboratori scolastici supportano i docenti nella sorveglianza. 
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Art. 8 - Sicurezza  
Gli iscritti e il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza: 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. 
 
Art. 9 – Sedi associate e staccate 
Nel caso i corsi siano realizzati presso le sedi associate i frequentanti sono sempre tenuti al rispetto 
del regolamento dell’Istituto co-insediato e in ogni  caso (sedi presso biblioteche, comuni, 
associazioni convenzionate), al rispetto dei locali, avendo rispetto anche del mantenimento della 
loro pulizia. 
 
 

. CAPO II - NORME DISCIPLINARI 
 
Art. 9 – Principi 
Il regolamento si ispira ai principi del D. P. R. n. 249 del 24/06/98, modificato con il D. P. R. n. 235 
del 21/11/2007, riguardante lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria, 
che delega alle singole Istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto 
alle infrazioni commesse dai corsisti e di indicare l' Organo di Garanzia interno al quale l’interessato 
possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli. 
Tali principi stabiliscono che: 
 

a. la responsabilità disciplinare è personale; 
b. nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni; 
c. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto; 
d. i provvedimenti disciplinari debbono avere sempre finalità educativa e debbono tendere a 

consolidare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica; 

e. le sanzioni debbono essere sempre temporanee, proporzionate al tipo di infrazione e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione 
del danno. 

f. Apposito documento redatto dal DS illustra le procedure da seguire in caso di sanzioni. 
 

 
Art. 10 - Sospensione e/o esclusione dai corsi  
Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è un'opportunità rivolta ad adulti che rientrano nei 
percorsi di formazione e istruzione, svincolata, quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o 
comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di 
privacy possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli adulti e di sospensioni per i minori. 
 

Si riporta un elenco – non esaustivo – di comportamenti sanzionabili e relativi organi competenti ad 
irrogare le sanzioni 
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Comportamento 
sanzionabile  

Sanzione disciplinare  Organo competente a 
irrogare la sanzione  

Lieve inadempimento dei 
doveri scolastici   

Ammonizione verbale  docente  

Inadempimento grave dei 
doveri scolastici   

Annotazione sul registro di 
classe e informazione alla 
famiglia con firma per p. v.    

docente  

Comportamento dello 
studente che turba il regolare 
andamento delle lezioni  
es. uso del cellulare  

Annotazione della mancanza 
nel registro di classe  
Ritiro dell’oggetto  

docente  

Assenza ingiustificata  Annotazione sul registro di 
classe e informazione alla 
famiglia con firma per presa 
visione    

docente  

Fumo in spazi non autorizzati  Multa  Addetto alla vigilanza sul fumo  

Atti contrari al pubblico decoro  Sospensione fino a 15 gg  Consiglio di classe completo di 
tutte le componenti o Dirigente 
scolastico  

Furto o danneggiamento  Sospensione fino a 15 gg 
commutabile in attività in 
favore della comunità 
scolastica; esclusione da 
visite e viaggi d’istruzione;  

Consiglio di classe completo di 
tutte le componenti o Dirigente 
scolastico  

Diffusione di immagini carpite 
senza consenso 
(particolarmente grave se 
riferiti a minori) con 
videofonini, fotocamere e 
videocamere  

Sospensione fino a 15 gg 
commutabile in attività in 
favore della comunità 
scolastica;  
Denuncia alle autorità 
competenti di PS.  

Consiglio di classe completo di 
tutte le componenti o Dirigente 
scolastico  

Diffusione ed uso di sostanze 
stupefacenti e/o alcolici  

Sospensione fino a 15 gg 
commutabile in attività in 
favore della comunità 
scolastica;  

Consiglio di classe completo di 
tutte le componenti o Dirigente 
scolastico  
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