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REGOLAMENTO  

 

PARTE PRIMA: NORME GENERALI 

Fine del nostro Centro 

Il fine del nostro Centro è promuovere nei nostri alunni la formazione globale della persona,  così che in  

piena libertà e  dignità umana e cristiana sappiano  inserirsi nel mondo  del lavoro. Le metodologie e 

contenuti di fondo,  si ispirano al Vangelo,  alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica e all’insegnamento di 

San Girolamo
1
.  

Si richiede una collaborazione educativa tra educatori, alunni e genitori in modo che il Centro sia un 

incontro di persone, che favorisca in tutti i modi l’esperienza vitale del progetto cristiano.  

 

Gli Educatori  

Tutto  il personale: Direttore,  Padre  Spirituale,  Religiosi, Professori, Personale Amministrativo  ed 

Ausiliario devono sentirsi, e sono, Educatori in virtù della propria dedizione umana e spirituale, sia come 

persone che operano in un’attività comune.   

Si richiede da tutti non  soltanto  preparazione adeguata,  quotidiano  impegno  di intelligenza  e volontà, di 

sensibilità e cultura, di spirito di iniziativa, ma insieme unione tra i singoli ed unità di intenti; unione 

nell’esecuzione e più ancora negli atteggiamenti.  

Questa  sincera collaborazione è elemento  educativo  di  primo  ordine per  infondere negli alunni i principi 

di vita cristiana, in clima di sincerità e benevolenza e presupposto per un vero dialogo tra educando ed 

educatore moltiplicando le occasioni nelle quali si trovino a dover scegliere, a prendere iniziative, ed 

assumere responsabilità.  

La preoccupazione degli educatori è particolarmente dedicata ai giovani svantaggiati e/o diversamente 

abili.  

 

L’orientamento del Centro  

Il Centro accoglie giovani prevalentemente orientati verso il mondo del  lavoro. Ciò pone gli educatori di 

fronte alla responsabilità di dare loro,  una educazione integrale ed una adeguata preparazione alla vita con 

l’aiuto di scienze dell’educazione, psicologiche e sociali.  

Gli educatori impegnati in  attività comune,  si differenziano  non  soltanto  per  competenze  di uffici 

specifici, ma anche per autorità entro limiti chiaramente stabiliti.  

 

                                                           
1
 San Girolamo pose a fondamento della sua opera educativa la conoscenza e la pratica della dottrina cristiana, indicò nello studio 

e nel lavoro i mezzi sicuri e dignitosi per la formazione integrale della persona. 
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Divisione dei compiti   

Nel nostro  Centro  i ruoli sono  così  articolati: il Direttore che ne sta a  capo; i collaboratori principali: il 

Padre Spirituale,  le segreterie (per  la vita  amministrativa e didattica),  i Coordinatori di classe, ed infine, ad 

altri livelli, i singoli educatori: Insegnanti religiosi e laici.  

 

IL DIRETTORE  

Il Padre Direttore   il primo  responsabile di  tutto  l’andamento  spirituale,  scolastico,  disciplinare, 

educativo ed economico. Ciò esige una fondamentale competenza in tutti questi settori.  

a) Sarà compito  precipuo  del Direttore impegnarsi affinché il Centro  raggiunga il fine educativo.  

Darà  precisi indirizzi ai suoi  collaboratori principali,  pur  lasciando  loro  i compiti esecutivi e 

curerà che le sue direttive vengano fedelmente applicate.  

b) Il Direttore fonderà l’esercizio della sua autorità, specialmente nei riguardi dei collaboratori, su 

rapporti di fiducia. Li raduna sovente per  mettere a punto i problemi comuni. Si adopera 

specialmente perché regni tra questi quella cordiale unione che dipende, in tanta parte, da 

chiarezza di impostazione, da periodiche informazioni e interferenze proprie ed altrui.  

c) Al Direttore spetta distribuire gli incarichi al personale religioso  e laico,  dare relazione ai Superiori 

su quanto stabilito per il buon funzionamento del Centro, a norma delle Costituzioni e regole dei 

Padri Somaschi.  

d) Altri compiti ed  obblighi del  Direttore sono  determinati dalle leggi e dai regolamenti statali e 

regionali
2
. 

 

IL PADRE SPIRITUALE  

Il Padre Spirituale nel nostro Centro è il consigliere e la guida spirituale degli alunni, è il collaboratore 

ordinario del Padre Direttore per la organizzazione delle attività religiose dei giovani;  

Imposta il lavoro sui principi della tradizione pedagogica somasca e della Chiesa.  

La sua azione si svolgerà su tre aspetti: formazione comune, personale e specializzata.  

a) La formazione comune,   destinata a tutti  gli  alunni,  si concreta nell’insegnamento  della Religione 

Cattolica come conoscenza della storia italiana, nella preghiera e nel rispetto della libertà di 

coscienza degli alunni.  

b) La formazione personale deve raggiungere come finalità e come desiderio  tutti gli  alunni 

indistintamente attraverso il colloquio e la direzione spirituale.  

c) La formazione specializzata può raggiungere quei gruppi particolari di  alunni che desiderano 

maggiormente impegnarsi nella vita a favore degli altri
3
.    

 

                                                           
2
 (D.P.R. del 31/05/1974; L.R. del 07/06/1980; L.L.R.R. del 04/06/1981; L.R. 19/2007) 

3
 L’educazione religiosa, strettamente connessa, anzi base di quella morale, aiuta il giovane a conoscere e volere il bene. Tutti i 

nostri educatori aiuteranno pertanto gli alunni ad evitare ciò che distoglie dal bene, in particolare l’egoismo e il desiderio smodato 

di godere. Tra le virtù da inculcare sono la lealtà e la consapevolezza del dovere di stato. 
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I COORDINATORI - TUTOR  

I  diretti  collaboratori del  Direttore sono i responsabili di classe. Oltre curare gli aspetti organizzativi, 

devono  con  efficacia aiutare i giovani all’acquisto  di un  carattere forte e di buone abitudini di vita umana 

e cristiana. Tutta la vita disciplinare,  comportamento,  sport e  attività ricreative in  genere,  dipenderanno  

da loro rispetto dell’ambiente. Dovranno esercitare il loro compito secondo l’indirizzo preciso avuto dal 

Direttore, con il quale manterranno continui rapporti per poter mantenere le linee educative.  

 

I DOCENTI  

I  Docenti sono  in  particolare  incaricati della formazione intellettuale e professionale degli alunni. 

Attendono all’educazione attraverso l’insegnamento e a personali relazioni di dialogo. 

La Direzione offre aiuti di formazione spirituale,  pedagogica e  didattica (organizzando  corsi interni  ed  

esterni e durante le riunioni del collegio  Docenti).  Specialmente all’inizio  dell’incarico  il Direttore farà 

conoscere i metodi e i criteri educativi propri del nostro Centro. Gli obblighi fondamentali dei Docenti 

(D.P.R.417/1974 e L.R.95/1980) possono riassumersi:  

a) Trovarsi al Centro almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in 

tempo utile in caso di legittimo impedimento.  

b) Assistere, all’ingresso e all’uscita, i propri alunni
4
.  

c) Partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte (come membri di diritto o come 

membri eletti).  

d) Rispondere dell’indirizzo  didattico  ed  educativo  del proprio  insegnamento  e del contegno 

disciplinare dei propri alunni.  

e) Impegnarsi al turno di sorveglianza all’intervallo delle lezioni anche per far rispettare il divieto di 

fumo (DL n. 104 del 12/09/2013)  

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  

L’efficienza  organizzativa del Centro  esige la tenuta ordinata di tutta la documentazione relativa 

all’andamento educativo, scolastico ed economico.  Questo  compito  è affidato  alla Segreteria 

Amministrativa e  alla Segreteria Didattica, che ne assumono  la responsabilità in solido con il 

Direttore.(L’Art.37 della L.R.95).   

Si scelgano  persone discrete e prudenti,   che agiscano  in  conformità a quanto  disposto  dalle regole 

comuni e particolari per tali settori e nel rispetto della Privacy (D.lgs n.196 del 30/06/2003). 

                                                           
4
 L’opera dei docenti non si esaurisce nell’impartire istruzione, ma si estende alla sorveglianza ed alla disciplina degli alunni durante 

tutto il tempo nel quale essi sono affidati alla scuola. (Dec.13/07/1973, n°67/73) 



 

Regolamento  Fondazione ASFAP Centro Formazione Professionale Padri Somaschi – A.F. 2015/16 5 

 

PARTE SECONDA: LA DISCIPLINA
5
  

Ritardi e Permessi di Entrata / Uscita 

Le lezioni iniziano per tutte le classi alle ore 8.00 e terminano alle ore 14.00.  

Per ritardi entro le ore 8.15, la Direzione autorizzerà l’ammissione in classe. Dopo quell’ora, lo studente 

sarà ammesso a scuola però dovrà presentare il giorno successivo una giustificazione scritta del ritardo. 

Dopo 5 ritardi continuativi o effettuati in un ristretto periodo di tempo l’alunno non sarà ammesso a scuola 

e tornerà a casa, previo avvertimento della famiglia. Egli sarà riammesso alle lezioni successivamente al 

colloquio organizzato dal Tutor/coordinatore con la famiglia e la Direzione per esaminare il caso specifico.  

Inoltre, a seguito delle numerose segnalazioni da parte delle famiglie in merito agli insufficienti 

collegamenti dei mezzi di trasporto, tutti gli studenti usciranno anticipatamente alle 13.55.  

Ulteriori permessi di entrata e di uscita permanenti dovuti a specifici problemi di trasporto, saranno 

concessi dalla scuola dietro presentazione di domanda cui deve essere allegata documentazione di orari e 

linee di mezzi pubblici, opportunamente firmata dai genitori. 

Infine i permessi di entrata e di uscita giornalieri possono essere richiesti  utilizzando gli appositi spazi 

presenti nel libretto delle assenze. I libretti devono essere lasciati in Segreteria. Il personale incaricato si 

occuperà di verificare il permesso,  portare il libretto in Direzione e riportarlo in classe firmato. 

 Assenze e giustificazioni  

La giustificazione delle assenze, che va compilata sul libretto fornito dal centro, deve essere firmata da 

almeno un genitore (o da chi ne fa le veci). 

Lo studente è tenuto a presentare una regolare giustificazione dopo qualunque assenza. 

L’allievo che dopo un’assenza si presenta senza giustificazione viene ammesso provvisoriamente in aula  e 

deve presentare la giustificazione il giorno successivo. Qualora lo studente non consegni la giustificazione 

anche il secondo giorno, verrà avvisata la famiglia ed il terzo giorno di mancata consegna, lo studente non 

sarà ammesso a scuola. 

I genitori devono avvisare telefonicamente la Segreteria quando il figlio non può frequentare la scuola.  

Delle assenze non giustificate si terrà conto durante la valutazione dei comportamenti in sede di scrutinio. 

Si ricorda che un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale del corso rende 

automaticamente impossibile l’ammissione all’anno successivo.  

Divieto di fumare 

Il regolamento d’istituto  estende il divieto di fumo a tutta l’area esterna (cortili, campi da gioco) di 

pertinenza del centro. Ai sensi della Legislazione vigente un responsabile sarà incaricato da ASFAP  per  far 

rispettare la normativa antifumo. Dopo 2 richiami, ai trasgressori sarà richiesto il pagamento della sanzione 

prevista dalla legge attraverso la regolare emissione di un verbale di contestazione. 

                                                           
5
 Questa sezione è da allegare al contratto formativo. E’ compito dell’alunno conservarne una copia all’interno del 

libretto delle valutazioni. 
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Siamo un centro di ispirazione Cristiana 

Durante l’anno formativo il centro organizza momenti di approfondimento religioso ed  esperienze di fede: 

incontri di preparazione alla riconciliazione, SS. Messe, conferenze formative etc.: queste attività rientrano 

nel piano di lavoro annuale, e sono programmate come parte integrante del Progetto Educativo 

dell’Istituto. 

 

Iscrizioni 

L’istituto non considera automaticamente accettato e quindi iscritto alla classe successiva l’allievo 

promosso negli scrutini finali. Pertanto i genitori, al termine di ogni anno formativo devono rinnovare la 

domanda di iscrizione al Centro.  

 

Assemblee di classe 

Gli studenti hanno facoltà di riunirsi in assemblee di classe che possono essere indette dai rappresentanti di 

classe eletti o dalla maggioranza degli studenti della classe stessa. La partecipazione alle assemblee è 

obbligatoria. 

Le assemblee dovranno avere una durata massima di due ore e potranno svolgersi con una cadenza 

intermedia minima di quaranta giorni.  

La richiesta dovrà essere presentata al tutor/coordinatore con un anticipo di almeno una settimana e dovrà 

contenere l’ordine del giorno e le firme degli insegnanti nelle cui ore è prevista l’assemblea. 

La gestione dell’assemblea è riservata agli studenti mentre l’insegnante è responsabile dell’ordine e della 

disciplina. Quest’ultimo può sciogliere l’assemblea in caso di comportamenti non corretti o contrari al 

regolamento di istituto. 

Al termine di ogni assemblea deve essere consegnato al tutor/coordinatore il relativo verbale, quale 

condizione necessaria perché sia concessa l’assemblea successiva. 

 

Internet e Social Network 

Si ricorda che la legge sulla privacy non consente di effettuare riprese video e foto sul web inerenti , i 

docenti , i compagni e la vita scolastica, senza il consenso degli stessi. Gli studenti non devono quindi 

pubblicare nessun tipo di materiale (immagini, commenti, video, ecc.) sui social network senza 

autorizzazioni stabilite dalla direzione o dal collegio docenti. (rif. art. 13 D.lgs. 196/2003) . 

Uso del cellulare in classe 

Non si possono tenere accesi durante le lezioni i telefoni cellulari personali. Se si disturba la lezione, perché 

il telefono è rimasto acceso, il docente è autorizzato a ritirarlo: verrà riconsegnato solo ai genitori. 
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Uso dell’IPAD in classe 

L’iPad è uno strumento che deve aiutare l’ascolto, l’attenzione e l’apprendimento. 

1. Si usa solo su indicazione dell’insegnante 

2. Ogni giorno deve essere portato con batteria carica 

3. Durante le lezioni è vietato fare riprese (video, audio, foto) non autorizzate 

4. L’uso dello strumento è personale, quindi non cedibile ad altri 

5. Durante l’intervallo l’iPad va lasciato in aula 

6. Le violazioni al regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari 

7. L’uso dell’iPad durante le verifiche deve essere autorizzato dal docente preposto. 

 


