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Allegato 7 al Regolamento d’istituto 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  GGLLII  AALLUUNNNNII  UUDDIITTOORRII 

 

Il presente regolamento disciplina l’accesso di studenti uditori alle classi 

dell’IIS Vico De Vivo 
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Art. 1 – Gli Alunni uditori 

1. Per prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze di orientamento delle Famiglie e 

degli Utenti, favorire l’integrazione degli Stranieri per l’insegnamento della lingua e della cultura 

italiana e permettere un’esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e 

orientamento sussidiario agli Stranieri che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità 

la scuola prevede la presenza di Alunni uditori. 

a. Principi Generali 

 L’uditore fa domanda su un modello prestampato della Scuola.  

 L’uditore deve pagare, con versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale 

apposita, sia la quota aggiuntiva deliberata dal Consiglio di Istituto, sia la quota per 

l’estensione della assicurazione per infortuni dell’anno scolastico in corso.  

 Non frequenta le lezioni di Educazione Fisica o di Religione.  

 L’Insegnante attesta, su Registro di Classe, la presenza alla lezione specificando la tipologia 

uditore. 

b. Studenti Triennio Corsi diurni 

Fatto salvo il diritto‐dovere all’istruzione, lo Studente minorenne è ammesso a frequentare dopo 

l’eventuale, regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro Istituto, solo dalla 

classe terza. È richiesta la presentazione del curriculum e del parere del Dirigente della Scuola di 

provenienza. Non è ammessa la frequenza di uditori provenienti dall’Istituto, salvo casi particolari 

valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe. 

Art. 2 - Studenti Uditori c.so diurno 

1. Gli uditori sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi Consigli di Classe 

2. Sono iscritti nel registro di classe (secondo quanto disposto nel punto 1.a) 

3. Assistono volontariamente alle lezioni 

4. E' consentita loro la frequenza saltuaria (al massimo, tre giorni la settimana), ai fini dell’inserimento 

nel corso di studi che si intenderà frequentare, in contemporanea con l’iscrizione nella Scuola 

pubblica di provenienza (paritaria o statale), previo Nulla osta del Dirigente della Scuola stessa di 

provenienza 

5. Non giustificano le assenze, in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano attivamente 

6. Possono partecipare ai corsi di recupero o allo sportello previa autorizzazione del Dirigente, se 

frequentano i corsi insieme con gli Studenti iscritti nell’Istituto. È da escludere la possibilità della 

frequenza singola, dal momento che i fondi per il recupero sono vincolati e finalizzati agli studenti 

iscritti e frequentanti 
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7. A loro richiesta possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione delle 

valutazioni da parte dei Docenti, né di comunicazioni trimestrali da parte della scuola 

Art.3.Studenti uditori Corsi Serale 

1. L’uditore dei corsi serali è un adulto che ha fatto domanda motivata al Dirigente Scolastico di poter 

essere uditore da novembre a maggio. Il Dirigente, acquisita la domanda – fatta su apposito modello 

– sentito il Coordinatore di Classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che 

possa ostare all’accettazione della stessa (presenza di parenti fra il personale docente, 

incompatibilità ambientale e altri conflitti di interesse), dispone, esercitando il proprio potere 

discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello Studente uditore. 

2. L’ammissione dello Studente maggiorenne non è soggetta a vincoli – salvo quello della frequenza 

esclusiva ai corsi serali – se non quelli posti dal Dirigente che motiva, seguendo i dettami della legge 

241/’90, l’eventuale esclusione.  

3. All’uditore dei corsi serali si applicano i principi generali previsti nell’art. 1 ed il secondo comma 

dell’art.2. 

4. Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può 

consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli Studenti lavoratori. La 

frequenza dell’uditore cessa, comunque, entro il 15 maggio. 

Riferimenti normativi: 

 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, art. 4, 

commi 4 e 6 e art. 14, comma 2 

 D.M. 9 agosto 1999, n. 323, artt. 4 e 5 

 O.M. 21 maggio 2001, n. 90  

 Legge Obbligo scolastico n.9 del 20.1.99  

 Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2 lettera i) 

 Decreto 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione) e relative Linee Guida 

 D.M. 3 ottobre 2007, n. 80 

 O.M. 5 maggio 2007, n. 92 

 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994 Artt.192 e 193 

(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352) 
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