PREMESSA
Il Liceo Scientifico e Classico Statale “G. Peano - S. Pellico” di Cuneo, nella totalità delle sue componenti,
riconosce come proprio scopo il servizio che è chiamato a rendere nei confronti della collettività nella
quale è inserito e dalla quale trae ragione d'essere. Le linee programmatiche generali sono quelle di un
concreto e costante impegno a garantire i valori democratici espressi dalla Costituzione della Repubblica
italiana.
Nella redazione del presente Regolamento si è scelto di isolare un corpo centrale di norme di principio e di
cornice per poi demandare la disciplina di dettaglio a distinti documenti allegati. Con ciò non si intende
affatto negare importanza ad alcun ambito della vita della scuola, poiché si tratta semplicemente di una
tecnica di redazione finalizzata a garantire la gestibilità del Regolamento in termini di fruizione e di
aggiornamento.
Nessuna norma del Regolamento può o potrà essere in contrasto con le disposizioni di legge, con quanto
stabilito dal Contratto collettivo comparto scuola e con qualunque altra fonte di rango superiore al
regolamento medesimo.
L'approvazione del presente Regolamento non esclude che per singoli ambiti vengano emanate norme
specifiche, come ad esempio per palestre, sezioni staccate, laboratori e biblioteca.
Per ogni altro aspetto non previsto nel presente regolamento, così come per ogni eventuale modifica
legislativa, si rimanda alla normativa vigente in materia.
Il Liceo costituisce una comunità educativa fondata sulla partecipazione attiva di tutte le componenti
scolastiche e aperta al confronto e alla collaborazione con la comunità civile e sociale di cui è parte.
L’Istituto si impegna ad assicurare agli studenti una formazione culturale qualificata, a valorizzarne le
inclinazioni personali, a motivarne l’impegno, a favorirne il successo scolastico.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica. La scuola dell’autonomia definisce la sua progettualità educativa e la sua
proposta culturale attraverso l’elaborazione annuale del Piano dell’Offerta Formativa. In esso si
rispecchiano non solo gli orientamenti educativi e pedagogici condivisi da tutte le componenti scolastiche,
ma anche i bisogni formativi espressi dal contesto culturale, sociale ed economico locale.
PRINCIPI NORMATIVI
Art. 1 Democrazia nella scuola
All'interno della scuola tutti godono della libertà di opinione, di riunione e di manifestazione del proprio
pensiero, nei limiti della civile discussione e del comportamento responsabile e consapevole. Ciascun
allievo ha il diritto e l’interesse a frequentare e portare a termine con successo il proprio percorso di studi.
L’istituzione scolastica deve porre in essere tutto il proprio patrimonio di risorse strumentali e umane
affinché l’obiettivo del successo scolastico venga raggiunto, in particolare premiando i capaci e meritevoli.
Art. 2 Partecipazione e mezzi di espressione dei componenti della comunità scolastica
Ognuno ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita della scuola contribuendo al progresso morale e
materiale della medesima secondo le proprie inclinazioni e capacità.
Ognuno può chiedere che vengano affisse le pubblicazioni o i manifesti che ritenga utili alla formazione
culturale e civile di chi frequenta la scuola, negli spazi riservati alle affissioni.
L'autorizzazione ad affiggere spetta al Dirigente Scolastico. Tuttavia, in caso di richieste di affissione
provenienti dagli studenti, l'affissione medesima dovrà ricevere il preventivo parere positivo da parte della
maggioranza dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto che provvederanno poi a inoltrare la
richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.
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È in ogni caso vietato affiggere materiale di qualsiasi natura o provenienza se lesivo dei diritti fondamentali
di singoli o di gruppi o categorie di persone oppure se detto materiale sia comunque contrario a norme di
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 3 Premesse e allegati
Le premesse e i documenti allegati al presente Regolamento ne costituiscono parte integrante e hanno
dunque la medesima efficacia.
Ogni documento allegato potrà essere approvato congiuntamente o separatamente rispetto al presente
Regolamento.
Ogni allegato potrà essere modificato o integrato autonomamente secondo la procedura di approvazione
o di emanazione ad esso propria, senza che ciò comporti la necessità di approvare nuovamente l'intero
Regolamento. In tale ipotesi, tuttavia, l'organo competente all'approvazione del Regolamento di Istituto
potrà decidere di espungere dai documenti allegati al Regolamento l'allegato modificato o integrato.
Qualora si intendesse aggiungere un nuovo allegato, tale aggiunta dovrà essere approvata secondo la
procedura prevista per l'approvazione del Regolamento di Istituto.
I documenti allegati al Regolamento di Istituto sono:
A) Attività scolastiche;
B) Assemblee degli studenti e dei genitori;
C) Diritti e doveri degli studenti e provvedimenti disciplinari;
D) Patto educativo di corresponsabilità;
E) Visite e viaggi di istruzione;
F) Biblioteche;
G) Laboratori di chimica e scienze;
H) Laboratori di fisica;
I) Laboratorio di fisica ambientale;
L) Laboratori di Informatica e attrezzature informatiche;
M) Sala Riunioni;
N) Palestre;
O) Norme comportamentali relative alla sicurezza fisica degli alunni;
P) Regolamentazione accesso agli edifici scolastici.
Appendice Allegato P
Norme generali di sicurezza per i visitatori
Regolamento per l’uso dei gonfaloni e dei loghi della scuola
Regolamento installazione e utilizzo sistema videosorveglianza (interno / esterno)
Art. 4 Entrata in vigore ed efficacia
Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della sua approvazione e sarà efficace, come nel
tempo integrato e modificato, fino alla sua espressa abrogazione.
Art. 5 Abrogazioni
Il presente Regolamento sostituisce il precedente, che tuttavia rimarrà in vigore per gli ambiti non trattati
dal presente Regolamento o dai suoi allegati fino a quando detti ambiti non saranno disciplinati dagli
allegati che nel tempo verranno approvati. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sarà
espressamente abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto in esso o nei documenti ad esso
allegati.
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