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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

N.  58    del   29.10.2015     
 

Il   giorno ventinove del   mese di  ottobre  dell’anno duemilaquindici, alle ore  17.30, nella Sede dell'Istituto 
d’Istruzione Superiore  Leonardo da  Vinci  di Chiavenna, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio dell’ Istituto Leonardo da Vinci  così composto: 
 

      

Componente: Presenti Assenti

1 LA VECCHIA SALVATORE Dirigente Scolastico X

2 CERLETTI STEFANIA LETIZIA Genitori X

3 FAGETTI DUILIA Genitori X

4 LONGO BIAGIO Genitori X

5 DELLAMANO PIETRO Studenti X

6 TAVASCI VALENTINA Studenti X

7 TRUSSONI STEFANO Studenti X

8 DEL PAPA MARCO Docenti X

9 D'ORAZI UGO Docenti X

10 BELMONTE ROBERTO Docenti X

11 SCHEPIS CARMELINA Docenti X

12 GRASSI ANDREA Docenti X

13 DEL RE SILVANO Docenti X

14 MAZZANTI PATRIZIA Personale ATA X   
 

 
IL PRESIDENTE    

 
 

assistito dal Segretario del Consiglio, chiude la discussione del punto precedente e dichiara aperta quella  
 
successiva: 

 

OGGETTO  N. 8 

 

 

"Aggiornamento Regolamento d’Istituto” 
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IL CONSIGLIO 

 
SENTITA     la relazione con la quale il Dirigente Scolastico, prof. Salvatore La Vecchia,  illustra la proposta 
con le  modifiche  da apportare al Regolamento d’Istituto; 
 
VISTA la comunicazione presentata dalla  Commissione per la revisione del Regolamento d’Istituto  nella 
quale si propongono le seguenti modifiche: 
 

1)  modificare il testo dell’art. 21 punto b) aggiungendo in coda la dicitura “.. e da circolare interna n. 18 

del 30.09.2015” 

nessuno sollevando obiezioni, 
ad unanimità di voti 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare le modifiche proposte al “Regolamento d’Istituto” come a seguito indicato:       
     

 
Testo attuale 
 

 
Testo modificato  

 

Art. 21 - Comportamento degli alunni 

nell’Istituto  
a) Nell’Istituto il comportamento di tutti deve 

essere finalizzato alla formazione umana, 

culturale e professionale degli iscritti e in 

particolare si basa sul rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente scolastico.  

Studenti ed insegnanti della prima ora devono 

trovarsi nell’aula loro assegnata almeno cinque 

minuti prima dell’inizio della lezione e ad 

assistere all’uscita degli alunni.  

La lezione deve svolgersi senza interruzioni, gli 

studenti possono uscire, solo uno per volta, 

dall’aula previa autorizzazione dell’insegnante ed 

eventuali comunicazioni possono essere effettuate 

solo dal personale di servizio. Durante l’intervallo 

gli allievi potranno usufruire degli appositi spazi 

scolastici e la vigilanza sarà effettuata dal docente 

della terza ora.  

b) E’ severamente vietato ad alunni e docenti 

l’uso del telefono cellulare durante l’ora di 

lezione, come da circolari ministeriali del 

25/08/1998 n. 362 e del 15/03/2007 n. 30. 
 

 

Art. 21 - Comportamento degli alunni 

nell’Istituto  
a) Nell’Istituto il comportamento di tutti deve 

essere finalizzato alla formazione umana, 

culturale e professionale degli iscritti e in 

particolare si basa sul rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente scolastico.  

Studenti ed insegnanti della prima ora devono 

trovarsi nell’aula loro assegnata almeno cinque 

minuti prima dell’inizio della lezione e ad 

assistere all’uscita degli alunni.  

La lezione deve svolgersi senza interruzioni, gli 

studenti possono uscire, solo uno per volta, 

dall’aula previa autorizzazione dell’insegnante ed 

eventuali comunicazioni possono essere effettuate 

solo dal personale di servizio. Durante l’intervallo 

gli allievi potranno usufruire degli appositi spazi 

scolastici e la vigilanza sarà effettuata dal docente 

della terza ora.  

b) E’ severamente vietato ad alunni e docenti 

l’uso del telefono cellulare durante l’ora di 

lezione, come da circolari ministeriali del 

25/08/1998 n. 362 e del 15/03/2007 n. 30 e da 

circolare interna n. 18 del 20.09.2015. 
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                     IL  SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 
           f.to    Prof. Marco DEL PAPA                                f.to  sig.ra Duilia FAGETTI                                                             
                                         

 
 
 

Si attesta che la copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo dell’Istituto in data odierna e 
vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof. Salvatore LA VECCHIA 
                                                                                         f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 


