
 ISTITUTO ALBERGHIERO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

LEGALMENTE RICONOSCIUTO – PARITARIO 

Corso Valentino, 95 – 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 014273722 – Fax 014276299 mail: segreteria@istitutoartusi.it 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Premesso che: 

La scuola ha il compito di promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale dei giovani ed intende 

formare i cittadini di domani, dai quali dipende il futuro delle generazioni che verranno. La scuola è una comunità di 

dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e diversità dei ruoli, opera per garantire il diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.  

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto 

reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale (DPR n° 294/98). 

Il presente regolamento è parte integrante del contratto d’iscrizione e frequenza stipulato fra l’Istituto “ARTUSI” di 

Casale Monferrato ed i suoi iscritti ai quali è fatto obbligo di osservarlo scrupolosamente. 

1) NORME DI COMPORTAMENTO 

- E’ dovuto rispetto ed obbedienza ai Superiori e a tutto il personale della Scuola; è d’obbligo tenere un 
contegno educato e disciplinato oltre che nelle aule e nei laboratori anche negli spogliatoi, negli spazi 
comuni, nei corridoi, nelle scale e nelle adiacenze della scuola. 

- Tutti, alunne ed alunni, dovranno avere un atteggiamento gentile e disponibile, salutare sempre, 
rispondere al saluto, ringraziare sempre. 

- È obbligatorio l’uso di un linguaggio sempre rispettoso e corretto nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti e di tutto il personale della scuola. 

- È obbligatorio mantenere i vestiti sempre in ordine, l’abbigliamento per i ragazzi e le ragazze deve essere 
consono all’indirizzo di studi scelto. 

- Si richiede particolare riguardo per tutti quegli aspetti che caratterizzano la cura della persona. 

- Si richiede all’interno di tutti gli ambienti scolastici di assumere un comportamento che non disturbi il 
corretto svolgimento delle lezioni. 

- Rispettare al massimo l’edificio scolastico, l’arredamento e le attrezzature. Ogni alunno risponde sia 
disciplinarmente sia pecuniariamente dei danni da lui recati. Qualora il responsabile di un danno rimanga 
ignoto, la spesa del ripristino o della sostituzione di quanto danneggiato sarà ripartita fra i compagni di 
gruppo, di classe o di Istituto. 

- Non è consentito fumare in nessun ambiente scolastico. 

- E’ severamente vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione e nei reparti di 
lavorazione. 
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2) NORME CHE REGOLANO GLI INGRESSI, I RITARDI E LE GIUSTIFICAZIONI 

- L’entrata a scuola è annunciata da un campanello, al cui suono gli alunni dovranno recarsi ordinatamente e senza 

indugio nelle rispettive aule. L’inizio e la fine delle lezioni nonché delle ore intermedie, sono regolati dal suono del 

campanello, pertanto sarà atto di grave indisciplina l’uscita anticipata od anche momentanea, non espressamente 

autorizzata dai docenti o dal Dirigente Scolastico. 

- L’alunno che si presenta dopo il suono del campanello è considerato ritardatario e, se non espressamente 

autorizzato, dovrà giustificare il proprio ritardo. La giustificazione potrà essere o non essere accettata ad 

insindacabile giudizio del Coordinatore didattico. 

- Durante le ore di lezione è vietato sostare nei corridoi, nei servizi e negli spogliatoi. E’ pur vietata la sosta nei locali 

dell’Istituto nella pausa fra le lezioni antimeridiane e pomeridiane, salvo gli aventi diritto al servizio di refezione 

interna. E’ vietato recarsi ai servizi, al cambio dell’ora, senza il permesso degli insegnanti. 

- Gli alunni possono accedere alle aule, ai laboratori, ai servizi e agli spogliatoi solo se accompagnati e sorvegliati dai 

rispettivi insegnanti o dal personale ausiliario della Scuola al quale è dovuto il massimo rispetto. 

- Le assenze devono essere giustificate entro il girono successivo di scuola. I ritardi debbono essere giustificati all’atto 

dell’ingresso in aula. In mancanza di giustificazione, l’alunno non sarà ammesso alle lezioni e, previa comunicazione 

telefonica alla famiglia, verrà rimandato a casa. Ove detta comunicazione non fosse possibile, l’alunno verrà ammesso 

alle lezioni con una nota scritta sul diario di classe e relativa segnalazione alla famiglia. 

- Nel caso in cui il libretto scolastico personale sia completo, potrà esserne richiesto uno nuovo previa vidimazione del 

primo da parte del dirigente Scolastico. 

 

3) NORME SUGLI OBBLIGHI DEGLI ALUNNI/E DURANTE LE ORE DI ESERCITAZIONI PRATICHE 

- Gli allievi interessati alle esercitazioni devono presentarsi nel reparto di competenza con la divisa adottata dalla 

direzione dell’Istituto e precisamente per il biennio le divise sono: una per le esercitazioni pratiche di cucina e una 

per le esercitazioni pratiche di sala-bar. Per il terzo anno la divisa sarà quella propria della specializzazione. 

- La divisa deve essere sempre completa nelle sue parti, tenuta pulita e in ordine, inoltre senza divisa non si potranno 

frequentare i laboratori. Non si dovranno avere peercing, capelli lunghi o sporchi, cellulari od altri accessori non 

previsti quale materiale scolastico. La professionalità richiesta nel mondo del lavoro necessità di uno “stile” che la 

scuola richiede ai suoi studenti. 

- Tutti gli allievi sono tenuti ad usare con cura i macchinari e le attrezzature in dotazione al reparto. I danni e le 

manomissioni imputabili a negligenze personali saranno addebitati allo/agli studente/i responsabile/i. 

- Ogni attrezzo ha una precisa collocazione e un uso specifico che devono essere rigorosamente rispettati. 
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4) NORME DISCIPLINARI 

- E’ facoltà del Coordinatore didattico, sentito il Consiglio di classe, allontanare dalle lezioni, previa comunicazione alle 

famiglie, gli allievi colpevoli di gravi negligenze, di indisciplina, di assenze ingiustificate o soggetti a sanzioni 

disciplinari. 

- La scheda informativa, la pagella nelle note trimestrali o quadrimestrali, devono essere riconsegnate alla Scuola 

firmate da un genitore o da chi ne fa le veci o dall’allievo stesso se maggiorenne ed autorizzato, entro una settimana 

dalla consegna, pena l’irrogazione di una sanzione disciplinare. 

L’inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative o provvedimenti a carattere generale e 

di quanto stabilito dal presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare dello studente, l’instaurarsi del 

provvedimento disciplinare e l’applicazione, nei casi di dolo o colpa grave delle relative sanzioni. 

Le violazioni dei doveri disciplinari dal presente Regolamento daranno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni 

disciplinari: 

 AMMONIMENTO VERBALE 
irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un richiamo verbale al rispetto dei doveri dello 

studente. 

 AMMONIMENTO SCRITTO 
irrogato dagli insegnanti e dal Coordinatore didattico attraverso l’annotazione sul registro online e sul libretto 

personale dello studente, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente e/o nella censura dei 

comportamenti contrari ai doveri dello studente. 

 ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
può essere disposto solo in caso di gravi o a causa di reiterate infrazioni disciplinari, è irrogato con atto del consiglio 

di classe e consiste nella sospensione temporanea per un periodo non superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza 

della scuola. 

 ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI 
può essere disposto quando siano stati commessi reati che violino il rispetto o la dignità della persona o vi sia 

pericolo per l’incolumità delle persone, è irrogato con atto del consiglio di istituto e consiste nella sospensione per 

un periodo superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola e/o nell’esclusione dallo scrutinio finale o nella 

non ammissione all’Esame di Stato. 

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, l’Istituto prevede che i 

provvedimenti disciplinari su elencati hanno comunque una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello 

studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
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5) NORME GENERALI 

- L’Istituto non avrà alcuna responsabilità per il deterioramento o la sparizione di qualsiasi oggetto o bene di proprietà 

degli allievi, durante la permanenza dell’Istituto stesso. 

Si rammenta che rivestono la massima importanza le norme relative al comportamento, in particolare, gli alunni che 

si presentano a scuola in maniera difforme da quanto previsto dal presente regolamento, potranno, non essere 

ammessi alle lezioni. 

 

6) DIRITTTI DEGLI STUDENTI 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 
attraverso un’adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 
scelti e di realizzare iniziative autonome. 

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 
riservatezza. 

4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto: 

 di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo educativo-
didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico; 

 di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) in 
cui si articola; 

 di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

 di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di autovalutazione che lo 
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il proprio rendimento; 

 alla libertà di apprendimento; 

 di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente; 

 di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto; 

 di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurriculari, secondo preventivo accordo 
con il Coordinatore Didattico; 

 di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed obiettivi, 
modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal 
Consiglio d’Istituto che potrà decidere di farle proprie se considerate di particolare interesse e rilevanza socio-
culturale; 

 al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza; 

 all’organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento 
e delle esigenze singole e collettive. 
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