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REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

In vigore da a.s. 2020/2021 - approvato dal collegio docenti in data 04/09/2020

Art. 1

Ubicazione, legislazione, valenza

Il Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo "Marco Gerolamo Vida" ha sede in
Cremona, via Milano 5.
Il presente regolamento è integrativo del "Piano triennale dell'offerta formativa" (P.T.O.F.) della
Scuola ed è stato aggiornato secondo le indicazioni del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2007) e della Nota Circolare prot. 3602 del
31 luglio 2008. Ha valore dal giorno dell'approvazione e sostituisce i precedenti, modificandoli e
integrandoli.

Il Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo "Marco Gerolamo Vida" è una scuola paritaria
che:

- accoglie, secondo l'effettiva disponibilità dei posti, tutti gli alunni e le alunne che ne facciano
richiesta, purché muniti di regolare titolo di studio;
- garantisce l'accoglienza di alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio, col
sostegno finanziario previsto dalla legislazione vigente in materia;
- garantisce che il rapporto di lavoro con il personale docente è regolato dal contratto
nazionale di lavoro firmato da AGIDAE con i sindacati della scuola.

Art. 2

Obiettivo, scelta, componenti dell'Istituto, provvedimenti

Il Liceo Vida si propone come strumento valido ed efficace per far acquisire conoscenze, competenze
e capacità scolastiche nell'iter didattico, puntando, in particolare, a trasmettere valori di convivenza
civile per formare persone responsabili.

2.1

Pilastro portante del percorso scolastico proposto dal Liceo Vida è l’ inscindibile binomio
"istruzione- educazione": l'alunno intraprende un cammino di apprendimento e di conoscenza
che si realizza all'interno di una rete educativa, composta da famiglia e docenti, che chiede al
ragazzo di condividere regole e indicazioni funzionali alla sua crescita.
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2.2

Il Liceo Vida è una comunità di adulti e minori che per una convivenza civile necessita di un
"patto educativo" fondato su regole disciplinari da rispettare e ciascuno deve essere
consapevole che la loro infrazione prevede l'applicazione di sanzioni.

2.3

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

2.4

Per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola da parte dello studente è
necessario instaurare un dialogo costruttivo, gli obiettivi educativi e didattici, i criteri di valutazione,
all'interno dei consigli di classe, con la partecipazione di tutti gli studenti, di tutti i genitori e di tutti i
docenti.

Norme
disciplinari

Art. 3

Il ritardo

Va osservata scrupolosamente la puntualità alle lezioni: ogni ritardo ed ogni uscita anticipata dalla
scuola devono essere giustificati dai genitori previa autorizzazione su registro elettronico, anche
dopo il raggiungimento della maggiore età da parte degli alunni. Il ritardo non giustificato rimane
segnalato sul registro elettronico Nettuno. Terminato l’orario delle lezioni gli alunni devono uscire
dai locali scolastici, salvo chi si avvale delle proposte pomeridiane offerte dall’Istituto.

Art. 4

La giustificazione

La richiesta di giustificazione delle assenze: qualora si verifichi un'assenza per motivi sanitari la
Presidenza richiede, insieme alla giustificazione del genitore, anche la prova (non il referto)
dell'avvenuta visita o prestazione medica. Non è necessario apporre la firma sulle verifiche
scritte consegnate, poiché i voti saranno visibili sul registro elettronico.

SCUOLE DIOCESI DI CREMONA
www.scuolediocesicr.it

mailto:urp@scuolediocesicr.it


CITTANOVA
Società Cooperativa Sociale Onlus
C.F. e P.IVA 00360880199
sede legale e contatti:
via Milano n. 5 Cremona 26100
tel 0372/25066
e-mail: urp@scuolediocesicr.it

GESTIONE
Casalmaggiore
Castelleone

Cremona

Soresina

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Scuola infanzia “S.Giuseppe”
Scuola infanzia “Maddalena di Canossa”
Scuola primaria “Maddalena di Canossa”
Scuola infanzia “S.Angelo”
Scuola primaria “Canossa”
Scuola secondaria “Liceo Vida”
Scuola infanzia “Immacolata”
Scuola primaria “Immacolata”

Art. 5
Rispetto delle persone e degli ambienti

5.1 Si richiede rispetto sia nell’ abbigliamento consono al contesto scolastico sia nel
comportamento personale, nei confronti degli altri studenti e degli insegnanti.

5.2 E' necessario rispettare gli ambienti scolastici e del Seminario e le rispettive attrezzature: ogni
danno arrecato dovrà essere risarcito.

5.3 Nei locali scolastici e del Seminario, durante tutte le attività scolastiche (didattiche e formative),
nei cortili del Seminario, non è consentito:

a)  fumare (Delibera del Consiglio d'Istituto del 1.09.2000);
b)     far uso di sostanze tossiche o droghe di qualsiasi genere (Delibera del Consiglio d'Istituto del

30.11.2001);
c) tenere il cellulare acceso, ma esso deve rimanere spento (non in modalità silenziosa) nello
zaino.
d)   E’ vietato L’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante lo
svolgimento dell’attività didattica per motivi o scopi personali e al di fuori delle attività didattiche.
L’utilizzo è consentito nei casi in cui si ritenga necessario l’uso di questi strumenti per mere
finalità scolastiche. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla
quale la scuola è tenuta ad applicare appositesanzioni.

Le comunicazioni telefoniche eventualmente necessarie tra studente e famiglia devono
avvenire tramite segreteria.

e)   realizzare foto e video non autorizzati dai docenti o dalla presidenza
f) registrare le lezioni scolastiche con strumenti digitali salvo autorizzazione scritta del consiglio di
classe.

5.4 Non è permessa l'uscita dalle aule scolastiche se non durante l'intervallo o con il permesso
dell'insegnante e gli studenti non sono autorizzati a recarsi nei locali del  Seminario Vescovile.

5. 5 L'attesa dell'insegnante deve essere trascorsa in aula, in un clima che favorisca il lavoro
scolastico, in modo da non disturbare il lavoro delle classi vicine. L'ingresso in classe dell'insegnante
richiede un atteggiamento rispettoso ed educato. All'inizio delle lezioni della mattinata il personale
docente e la Presidenza possono proporre un breve momento di preghiera, come anche nei tempi di
Avvento e di Quaresima.
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Art. 6

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Il comportamento degli alunni è improntato al massimo rispetto per tutte le persone presenti
nell'ambiente, per i materiale didattici, per le strutture. Non si devono danneggiare né imbrattare
con scritte di qualsiasi genere i muri e i banchi della scuola; lo stesso dicasi per gli oggetti di
proprietà degli alunni o del personale della scuola
C.1.     In classe i rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori dislocati fuori dalle aule,

rispettando la raccolta differenziata.
C.2.     Durante le lezioni non è permesso mangiare se non per comprovati motivi medici (vedasi

ad esempio alunni con patologie certificate).
C.3.    La scuola declina ogni responsabilità per libri e oggetti lasciati incustoditi

nei locali dell'istituto. E' pertanto sconsigliato lasciare nelle aule indumenti
personali (tute, scarpe, ecc.) e si consiglia di non portare a scuola oggetti di valore
(gioielli, videogiochi,
telefoni cellulari ecc..)
C.4.     L'abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico.
C.5.    Ogni alunno deve sempre portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle

lezioni.
C.6.    Le biciclette e i motocicli potranno trovare ordinatamente posto negli spazi

della scuola a loro riservati. La scuola declina tuttavia ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti o sottrazioni dei veicoli.
C.7.    Spetta al Dirigente Scolastico autorizzare la distribuzione di pubblicazioni e
stampati e le affissioni sugli appositi spazi riservati; questo materiale deve riportare
l'intestazione del Comune o essere di pubblica utilità. E' in ogni caso esclusa la
diffusione di materiale in cui manchi un interesse culturale e ricreativo o che abbia
carattere politico di parte; nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento
del Consiglio Scolastico Provinciale.
C.8.    Gli alunni all'interno dell'istituto devono tenere un comportamento ed un
linguaggio educato; pertanto il linguaggio deve essere controllato e mai volgare,
rispettoso nei confronti dei compagni e del personale scolastico. I rapporti degli
alunni con i compagni devono essere improntati al massimo rispetto ed alla più viva
cooperazione.
C. 9. Sarà compito del personale della scuola e degli alunni stessi segnalare al Dirigente
Scolastico il non rispetto di quanto stabilito nei punti di cui sopra.
C. 10. Non è consentito agli alunni utilizzare senza autorizzazione gli strumenti informatici e
multimediali dell'Istituto, né tantomeno manomettere le attrezzature informatiche a disposizione
della scuola.
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Art. 7
Partecipazione scolastica

E' importante esercitare il proprio impegno di partecipazione alla vita scolastica con serietà e
consapevolezza, sia nello svolgimento delle attività di rappresentante di classe, sia di Istituto . Il
Liceo Vida, nel pieno rispetto del calendario ministeriale e regionale, richiede la partecipazione:

• ai viaggi di istruzione ed alle visite didattiche
• agli incontri culturali programmati ed alle attività del Progetto Giovani

•   ai momenti di riflessione formativo-religiosa

Ogni studente deve rispettare i principi ispiratori del Liceo Vida esplicitati nel P.T.O.F. e non
deve ostacolare lo svolgimento del lavoro didattico e la proposta educativa .

Art. 8

Patto di corresponsabilità

Si prevede, all'inizio dell'anno scolastico, la sottoscrizione del Patto Educativo di
Corresponsabilità che si basa sulla condivisione delle predette norme e sulla prevenzione in
modo tale che ciascuna delle componenti scolastiche docenti, studenti e famiglia, assuma
precise responsabilità.

Sanzioni disciplinari

Art. 9

Voto di condotta

La violazione delle norme è tra i criteri di assegnazione del voto di condotta. 9.01

La violazione di ciascuna delle norme del Regolamento Scolastico è legata ad un'annotazione
disciplinare sul registro elettronico, visibile dai genitori dell'alunno e dall’alunno . La violazione
delle norme verrà segnalata alle famiglie tramite un’annotazione disciplinare sul registro
elettronico.

Art. 10

Tipologie di sanzione
Le sanzioni, di competenza della Presidenza e del consiglio di classe, variano in base alla gravità
dell’infrazione commessa e sono scelte con una finalità educativa e non punitiva.
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10.1
Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono di competenza della
Presidenza o del Consiglio di Classe, i quali commisurano il provvedimento disciplinare in base
a una valutazione della gravità dell’infrazione del regolamento commessa e alla finalità
educativa del provvedimento adottato.
10.2

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla
competenza del Consiglio di Classe (per un periodo inferiore a 15 giorni) e del Consiglio di
Istituto (per un periodo superiore a 15 giorni), compresi l'allontanamento fino al termine delle
lezioni o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato
conclusivo del corso di studi.

L'Organo di garanzia
Art. 11
Natura, composizione, finalità

Entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione è ammesso ricorso da parte di chiunque vi
abbia interesse (genitori e studente interessati) ad un apposito organo di garanzia, interno alla
scuola. L'organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni.

L'organo di garanzia è presieduto dal Rettore del Seminario ed è composto dalla Preside, dal
Vice Preside e da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

La Preside

Prof.ssa Roberta Balzarini
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