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L’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” di Napoli-Vomero, erede di una tradizione 

centenaria nella formazione dei giovani, ispirandosi al modello educativo di San 

Giovanni Bosco, offre, sul piano specifico delle istituzioni scolastiche, un percorso 

che a partire dalla Scuola Media si diversifica attraverso il Liceo Classico, il Liceo 

Scientifico, l’IT Amministrazione, Finanza e Marketing settore Economico e Liceo 

Linguistico. In generale, le Scuole dell’Istituto hanno come finalità la crescita 

religiosa, umana e culturale degli allievi, perseguita sulla base del sistema preventivo 

ideato da don Bosco. 

I punti cardine di tale sistema possono essere sintetizzati in tre concetti chiave: 

ragione, religione e amorevolezza. Per questo la scuola salesiana si propone come 

famiglia educante, centrata sui giovani, che trovano in essa la loro casa; mira alla 

personalizzazione dei rapporti educativi; prende su di sé la vita dei giovani, 

promovendo anche attività di tempo libero e favorendo forme costruttive di incontro 

e collaborazione; infine, educa evangelizzando ed evangelizza educando, cioè 

armonizzando, in unità inscindibile, sviluppo umano e ideale cristiano. Il programma 

educativo delle scuole dell’Istituto promuove dunque l’attuazione del progetto 

carismatico di Don Bosco: aiutare i giovani ad essere “onesti cittadini e buoni 

cristiani” oppure “onesti cittadini perché buoni cristiani”. 

L’essenza dei principi educativi di Don Bosco, peraltro, è perfettamente coniugabile 

con le norme costituzionali di cui l’Istituto si propone il rispetto e l’attuazione, anche 

alla luce degli obblighi evidenziati dalla legge 62/2000 sul riconoscimento della 

parità scolastica. Pertanto, le Scuole dell’Istituto, consapevoli del ruolo che svolgono 

nell’ambito dell’educazione dei cittadini, agiscono nel rispetto sia della libertà di 

insegnamento dei Docenti sia della coscienza morale e civile degli allievi stessi, 

entrambe da tutelare, alla luce degli art. 33 e 34 della Costituzione. La Scuola 

pertanto si impegna a rispettare lo spirito della Costituzione e tutti i principi su cui è 

fondata, particolarmente i principi di uguaglianza e di libertà, tutelando la libera 

manifestazione del pensiero e la libertà religiosa e di culto. 

A tale proposito si sottolinea che le Scuole dell’Istituto svolgono la propria opera di 

promozione culturale nella consapevolezza che l’insegnamento consiste in qualunque 

manifestazione del pensiero che, riguardando l’arte e la scienza, abbia in sé forza tale 

da illuminare i giovani sullo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Principio questo che trova conferma nel testo dell’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 

297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido 

per le scuole di ogni ordine e grado) “… la libertà d’insegnamento è intesa come 

autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… ed è diretta a 

promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione 

della personalità degli alunni”. Su questa base l’Istituto si impegna a far rispettare i 



principi di libertà di insegnamento per i docenti attraverso la libera organizzazione 

del lavoro direttivo, ma nel rispetto dei canoni della normativa statuale relativi al 

lavoro. 

Tuttavia, l’Istituto - al fine di tutelare i diritti degli allievi - si impegna anche a 

controllare che manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi o teorie e, 

parimenti, l’espressione di convinzioni arbitrarie, non abbiano cittadinanza 

nell’attività di insegnamento. 

L’Istituto, peraltro, si preoccupa di garantire il libero accesso all’istruzione 

scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.) nonché il 

riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché 

capaci e meritevoli, mediante agevolazioni economiche adeguate alle singole 

situazioni (art. 34, comma 3 Cost.). Le nostre Scuole sono infatti aperte a tutte le 

classi sociali ed escludono ogni condizione discriminatoria; richiedono soltanto 

disponibilità verso i valori che il Progetto Educativo propone; privilegiano un 

servizio che promuova la crescita di tutti rispetto alla mera selezione dei migliori. 

Tale opzione porta a differenziare gli interventi, a elaborare strategie didattiche 

individuali, tese soprattutto a seguire adeguatamente gli allievi disagiati e in 

situazioni di handicap; determina la proposta di un percorso serio nell’organizzazione 

e nella puntigliosità dell’impegno, sia da parte dei docenti che degli allievi. Per gli 

allievi portatori di handicap, in particolare, ha predisposto interventi di accoglienza 

psicologica e pedagogica. Agli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) è garantito un adeguato percorso di formazione personalizzato attraverso le 

opportune misure dispensative e compensative. In questa stessa prospettiva, questa 

istituzione accoglie e attua la più recente normativa riguardante gli allievi che 

manifestino bisogni speciali di apprendimento (Strumenti intervento alunni BES -

 CM 8/2013; Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” – Direttiva MIUR del 27 

dicembre 2012)dovuti a disagi culturali, sociali, affettivi e psicologici, demandando 

ai singoli consigli di classe l’individuazione e la gestione di tali emergenze.  La 

differenziazione degli interventi è garantita anche dalle norme stabilite dalla legge 

sull’autonomia scolastica i cui principi l’Istituto fa propri. Il gestore della scuola 

concorderà con i genitori degli allievi interessati il numero delle ore di sostegno e la 

modalità di pagamento delle stesse. 

I servizi scolastici vengono offerti dietro pagamento di una retta. Pertanto saranno 

ammessi alla frequenza scolastica gli alunni i cui genitori, alla presentazione della 

domanda di iscrizione, accettino la sottoscrizione del contratto che regola il 

versamento delle rate. I genitori che condividono il nostro progetto educativo-

pastorale esprimono il loro consenso con la sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITÀ. 

 

 

 

 

 

http://www.iczelobp.it/wp-content/uploads/2013/04/CM-8-2013-Strumenti-intervento-alunni-BES.pdf
http://www.iczelobp.it/wp-content/uploads/2013/01/bes.pdf
http://www.iczelobp.it/wp-content/uploads/2013/01/bes.pdf


PARTE SECONDA 
 

GLI ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE 
Gli organi collegiali della Scuola, in quanto strutture di partecipazione e 

corresponsabilità, mirano a creare le condizioni ideali per il funzionamento della vita 

scolastica, incrementando la collaborazione fra docenti, giovani, genitori al fine di 

promuovere la formazione culturale, umana e cristiana degli allievi. 

 

A) CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto delibera, a maggioranza semplice, sui temi che interessano 

tutti gli indirizzi scolastici. La sua competenza è di natura consultiva. Di norma si 

riunisce tre volte all’anno, ma può essere chiamato, nel corso dell’anno scolastico, a 

valutare le iniziative straordinarie  predisposte dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio 

di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

Classe, interviene su quanto concerne l’organizzazione della vita e delle attività della 

scuola nelle materie seguenti: 

• adozione del Regolamento interno dell’Istituto; 

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 

• criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed 

extrascolastiche, con particolare riguardo alle attività complementari, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione. 

• indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche; 

• esprime parere sull’andamento generale educativo e didattico dell’Istituto; 

• può essere richiesto di un parere su qualsiasi materia propria della vita scolastica, 

ove non ostino disposizioni di legge; 

• è competente, secondo quanto previsto dal DPR 21 - 11 - 07 n. 235, delle sanzioni e 

dei provvedimenti disciplinari che comportino l’allontanamento dalla scuola 

superiore a 15 giorni, esclusione dello scrutinio finale e non ammissione agli esami di 

stato. 

• in ogni caso, non rientra nelle sue competenze tutto quanto attiene la gestione delle 

risorse economiche dell’Istituto (si veda oltre, Organo di garanzia). 

• Il Consiglio di Istituto resta in carica per tre anni. 

• Del Consiglio di Istituto fanno parte di diritto il Direttore dell’Opera Salesiana del 

Vomero, il Preside (Coordinatore delle attività didattiche ed educative) dei Licei e 

dell’IT Amministrazione finanza marketing, gli Animatori della Scuola, la Vicaria e 

il capo della Segreteria. Ne fanno altresì parte un Docente per ogni ordine di Scuola, 

due genitori e due allievi. 

• I Docenti, i Genitori e gli Allievi che ne fanno parte, vengono eletti a maggioranza 

semplice. La data delle elezioni dei rappresentanti delle diverse categorie viene 

stabilita dalla Presidenza che provvede a nominare anche la commissione elettorale. 

La presentazione delle candidature deve essere registrata in segreteria. Le candidature 

sono uninominali.  



• La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere annunciata con congruo 

anticipo, comunque non inferiore a tre giorni rispetto alla data della riunione. La 

convocazione, contenente tutti i punti all’ordine del giorno, deve essere effettuata con 

comunicazione diretta ai singoli membri dell’organo collegiale, ovvero mediante 

affissione all’albo di un apposito avviso. In casi eccezionali il Consiglio può essere 

convocato ad horas a mezzo fonogramma. 

• Il Presidente del Consiglio di Istituto è il Preside, il quale può delegare un proprio 

sostituto. 

• Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni. 

• Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte al pubblico che può presenziarvi ma 

senza diritto di parola. L’apertura al pubblico è esclusa quando siano trattati 

argomenti relativi a singole persone. 

 

B) IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

• Il Collegio dei Docenti, in assemblea plenaria, comprende tutti gli insegnanti 

dell’Istituto e viene convocato, tramite circolare, dal Preside. Ne viene sempre 

specificato l’ordine del giorno. Di norma si riunisce a scadenza mensile. 

• Il Collegio dei Docenti ha competenza per ciò che concerne la complessiva 

impostazione didattico-formativa dei diversi ordini di Scuola nella loro globalità e 

nella loro specificità. Determina, all’inizio di ogni anno scolastico, il calendario delle 

attività programmate nonché dei Consigli di Classe ordinari e degli incontri scuola-

famiglia. Delibera, con i limiti e la configurazione più avanti indicati, sulle sanzioni 

da comminare agli allievi. 

• Il Collegio dei Docenti può essere convocato dal Preside su richiesta della 

maggioranza dei docenti. 

• Le sedute del Collegio dei Docenti non sono pubbliche. Il Segretario cura la stesura 

dei Verbali delle riunioni. 

 

C) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Rappresenta un fondamentale spazio di analisi dei problemi e di ricerca di soluzioni. 

Esercita, in via preminente, tutte le competenze relative alla realizzazione del 

coordinamento didattico e di adeguate valutazioni trimestrali e finali. 

• È composto dai Docenti, dai rappresentanti dei genitori degli alunni della classe e 

dai rappresentanti di classe degli allievi; è presieduto dal Preside o dal Coordinatore 

della classe. 

• Il Consiglio di Classe comprende tutti i Docenti della singola classe più il Preside o 

il suo Vicario. Tale resta la sua configurazione quando, in sede di scrutinio, delibera 

sulla valutazione periodica e finale dei singoli allievi. 

• Il Consiglio di Classe si allarga ai rappresentanti di genitori e studenti per deliberare 

sull’andamento complessivo di profitto e disciplina. 

• La rappresentanza dei genitori non è elettiva, ma ciascun genitore, in occasione 

dell’incontro che si tiene ad ottobre per la presentazione della programmazione, può 

chiedere di partecipare alle riunioni in veste di rappresentante. 



Si richiede tuttavia che i rappresentanti siano almeno due. La rappresentanza degli 

allievi è elettiva. Genitori e allievi permangono in carica per un solo anno. 

• È competente, secondo quanto previsto dal DPR 21 - 11 - 07 n. 235, delle sanzioni e 

dei provvedimenti disciplinari che comportino allontanamento dalla scuola fino a 15 

giorni. 

 

D) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA 

• L’Istituto, in merito ai diritti e ai doveri degli studenti, fa proprie le norme e i 

principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 

24 - 6 - 1998, n 249) e recepisce quanto previsto dal DPR 21 - 11 - 2007 n. 235 

recante integrazioni e modifiche allo Statuto in materia di sanzioni disciplinari. In 

particolare, si richiama alle finalità formative che caratterizzano l’impianto della 

normativa, da interpretarsi in ogni caso alla luce del progetto educativo proprio di 

questa istituzione scolastica e culturale. 

Su questa base, si precisa quanto segue: 

a) Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola per un periodo 

inferiore a 10 giorni è competente il Consiglio di Classe presieduto dal Preside, non 

allargato ai genitori e agli allievi. Qualora il Consiglio di Classe non raggiunga 

l’unanimità, il parere del Preside ha valore vincolante. I comportamenti contrari a 

quanto previsto da questo regolamento, da sanzionare con la sospensione inferiore a 

10 giorni sono i seguenti: disturbo arrecato al regolare andamento della lezione (da 1 

a 2 giorni di sospensione); incuria verso le strutture scolastiche e la pulizia dei locali 

(da 1 a 5 giorni di sospensione); uso di telefonini o altri strumenti digitali all’interno 

della classe (da 1 a 5 giorni di sospensione); danni volontari arrecati alla struttura 

scolastica e/o alle attrezzature in essa contenute (da 1 a 8 giorni di sospensione); 

offese alla morale, oltraggio all’Istituto, al corpo docente e non docente e ad altri 

studenti ovvero turpiloquio, espressioni ingiuriose, bestemmie, introduzione di 

pubblicazioni oscene nei locali dell’Istituto ecc. (da 1 a 8 giorni di sospensione); 

abbandono dell’aula scolastica o dell’istituto senza autorizzazione (da 1 a 8 giorni di 

sospensione); atti violenti contro altri allievi, personale docente e non docente (da 1 a 

10 giorni di sospensione). 

Il Consiglio di Classe - ispirandosi al principio fondamentale della finalità educativa 

e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione 

disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249/98) - nei casi in cui 

le inadempienze non riguardino atteggiamenti violenti o comunque lesivi dell’altrui 

persona può, in alternativa alla sospensione, imporre all’allievo di svolgere attività di 

volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, riordino di 

cataloghi e di archivi; attività di ricerca; la produzione di elaborati (composizioni 

scritte) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica 

di episodi verificatisi nella scuola. 

 

b) Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla scuola per un periodo 

compreso tra i 10 e i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe nella 

composizione allargata agli studenti e ai genitori, fatto salvo il dovere di astensione ( 



qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di 

successiva e conseguente surroga. Ciò premesso, tali sono le diverse tipologie di 

inadempienze su cui il Consiglio di Classe comprendente la rappresentanza di 

genitori e allievi può essere chiamato a intervenire: danni gravi, arrecati 

volontariamente alla struttura scolastica e/o alle attrezzature in essa contenute 

(incendio, allagamento ecc.); atti lesivi dell’incolumità fisica e psicologica dell’altrui 

persona; appropriazione di oggetti altrui; introduzione, nell’istituto, di sostanze 

stupefacenti per uso personale o per spaccio; diffusione sul web o sulla stampa di 

immagini, filmati, file audio che a qualsiasi titolo possano violare la privacy, 

infangare il decoro di studenti e del personale della scuola. Tutte queste 

inadempienze, poiché si configurano come reati penali, possono essere sottoposte 

anche 

all’autorità giudiziaria. 

 

c) Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi 

l’allontanamento fino al termine delle lezioni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’Esame di Stato, sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

L’allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni si 

adotterà qualora ricorrano le seguenti condizioni:  

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone”; 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in 

coordinamento 

con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità 

giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al 

reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L’allontanamento dello studente 

dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico è previsto quando: 1) ricorrono 

situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità 

tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

L’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di 

Stato conclusivo del corso di studi saranno comminate nei casi più gravi di quelli già 

indicati e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. 

 

d) Il DPR 21 - 11 - 2007, n. 235 prevede che contro le sanzioni disciplinari 

comminate 

dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso da parte di 

chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla 

comunicazione delle stesse a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, 



presieduto dal Dirigente Scolastico e composto, per la scuola secondaria di 2° grado, 

da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto degli 

studenti e da un rappresentante eletto dei genitori; per la scuola secondaria di l° 

grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due 

rappresentanti eletti dei genitori. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma l). 

 

E) IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 

Affinché ogni classe riceva un coordinamento specifico viene incaricato un docente, 

in qualità di TUTOR, con questi compiti:  

• seguire l’andamento della classe, in dialogo con i docenti e i formatori e in sintonia 

con il Preside, mirando alla personalizzazione dei vari contributi; 

• animare le relazioni interpersonali e coordinare le iniziative all’interno della classe; 

• curare l’informazione ordinaria dei genitori e il dialogo educativo e didattico tra 

alunni e docenti. 

• seguire individualmente gli alunni nel cammino di crescita integrale, coordinando 

i vari interventi educativi e didattici; 

• animare una singola classe o un corso oppure un settore, promuovendo degli 

interventi educativi e didattici; 

• dialogare con i genitori degli allievi ai fini della collaborazione tra scuola e famiglia 

nel cammino di crescita integrale degli alunni; 

• promuovere la dialettica tra il momento culturale-formativo propriamente detto e lo 

sviluppo delle varie dimensioni dell’educazione, compresa quella religiosa. 

 

F) GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

I rappresentanti di classe degli studenti sono coloro che sono stati scelti dai loro 

compagni di classe per entrare in dialogo con gli organismi di partecipazione della 

scuola (Consigli di classe, Consiglio di istituto, Assemblea di classe) e per far parte 

della consulta degli studenti che, di norma, si riunisce una volta al mese.. Di fatto 

sono anche i punti di riferimento dei loro coetanei, se sanno • essere giovani di 

ascolto e di dialogo,  

• fare proposte, 

• creare unione superando divisioni e individualismi, 

• essere trascinatori e leaders. 

Pertanto il Rappresentante di Classe non è il sindacalista che deve difendere una 

categoria (gli studenti) né colui che giustifica la classe in vista di un’interrogazione. 

L’animatore di classe degli studenti è credibile e diventa autorevole se dà una 

testimonianza personale di impegno scolastico, di preparazione, di onestà e lealtà, di 

aiuto ai compagni in difficoltà, di fede. 

L’elezione del rappresentante di classe avviene nei primi giorni di scuola; rimane in 

carica per la durata dell’anno scolastico. 

 

 

 



G) L’ ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI 

Si tiene una volta al mese, ha la durata di un’ora scolastica (se l’ordine del giorno 

viene esaurito prima della conclusione dell’ora, si prosegue con la lezione scolastica). 

L’assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti di classe al Docente 

Coordinatore di classe, il quale inoltra la richiesta al Preside con l’indicazione 

esatta dell’ordine del giorno. 

Il Preside, con il coordinatore di classe, valutano se l’ordine del giorno sia 

rispondente alle finalità della assemblea di classe. Stabiliscono la data e l’ora 

scolastica più opportuna per lo svolgimento dell’assemblea di classe (l’ora non deve 

essere necessariamente del coordinatore di classe); il coordinatore di classe comunica 

alla classe le decisioni prese. 

Durante l’assemblea di classe deve essere sempre presente il coordinatore di 

classe, il quale è responsabile della classe, né si deve mai allontanare dall’aula. La 

guida dell’assemblea è affidata ai rappresentanti di classe; ma, se il coordinatore nota 

che i giovani non sanno autoregolarsi, ne prenderà la guida. L’ordine del giorno è 

relativo solo alle attività extra-scolastiche, alle attività da proporre (incontri, dibattiti, 

discussioni…), alle iniziative da richiedere. Non sono di pertinenza della assemblea 

di classe le valutazioni sull’andamento didattico-disciplinare o sullo svolgimento dei 

programmi o sulla gestione della scuola. Conclusa l’assemblea di classe, i 

rappresentanti di classe redigono il verbale; il coordinatore esamina se è rispondente 

alla realtà e lo sottopone al Preside per le opportune decisioni. 

 
 


