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REGOLAMENTO  
PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI ESTERNI”  

nei CORSI d’ISTRUZIONE per gli ADULTI 

APPROVATO CON DELIBERA n. 14/13/16-19  
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 30 ottobre 2018 

PREMESSA 
I corsi d’Istruzione per gli Adulti, così come vengono intesi ed attuati oggi in 
molte scuole italiane, sono sottovalutati. Essi infatti, potenzialmente, sono 
in grado di offrire servizi ed opportunità notevoli, non soltanto all’utenza, 
ma anche ai docenti e al resto del personale scolastico. 
In un periodo in cui il dimensionamento della rete scolastica nazionale 
procede a ritmo sempre più serrato, il corso cosiddetto serale potrebbe 
assicurare a molte scuole la possibilità di continuare a sopravvivere come 
strutture autonome, attuando progetti che, ad oggi, possono considerarsi 
ancora sperimentali, ma che risultano senza dubbio funzionali 
all’ampliamento dell’utenza, proprio perché accrescono l’offerta di servizi   
che è poi ciò che più conta a livello di autonomia di singola sede scolastica 
e meglio corrisponde agli interessi degli studenti e del personale tutto. 
Al conseguimento di questo obiettivo può contribuire il regolamento che si 
presenta in questa sede.  

QUADRO GENERALE 
In estrema sintesi, si tratta di attivare un nuovo tipo di servizio scolastico, 
che si affianchi a quelli tradizionalmente offerti dal corso serale. Questo 
nuovo servizio dovrebbe svilupparsi secondo le linee di seguito indicate. 
Per comodità, chiameremo l’utente che si avvale di questo nuovo tipo di  
servizio “uditore esterno”. Come risulta chiaramente dalla locuzione, la 
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frequenza scolastica dell’uditore esterno non è finalizzata né 
all’ammissione formale in classi specifiche né al conseguimento del  titolo  
di  studio. 
Questo ‘studente’ potrà quindi, tra le altre opportunità che gli verranno 
assicurate: 

• iscriversi in ogni momento dell’a.s. (dal 1° settembre al 31 agosto); 
• chiedere ai docenti chiarimenti durante le lezioni; 
• partecipare alle prove scritte e chiedere che i suoi compiti vengano 

corretti e valutati (sia pure con un voto simbolico); 
• chiedere ai docenti la necessaria assistenza su testi redatti da lui e 

inerenti alla materia che egli presenterà loro durante l’anno 
scolastico.  

Per usufruire di questi servizi, basterà aver regolarizzato la propria 
posizione amministrativa e saldato la quota d’iscrizione soprattutto ai fini 
assicurativi; a questo punto sarà possibile inserirlo nella classe del corso 
serale prescelta. 

BENEFICI 
I benefici, per i cittadini, per la scuola, per il personale scolastico, sono 
molteplici. Di seguito se ne ricordano alcuni: 

• La possibilità per gli utenti di attuare in forme flessibili 
l’apprendimento lungo tutto l’arco delle propria vita; 

• la possibilità per tutti gli utenti di valorizzare e promuovere forme di 
apprendimento formale, non formale e informale;  

• il potenziamento dell’immagine della scuola sul territorio e nell’intera 
provincia. L’istituto si qualificherebbe come centro polifunzionale in 
grado di offrire all’utenza, oltre alle attività classiche di un’istituzione 
scolastica, servizi innovativi e rispondenti alle esigenze della 
collettività, dei singoli, delle imprese e delle associazioni del terzo 
settore; 

• la valorizzazione delle competenze e delle professionalità che 
esistono nella scuola sia dal lato docente che da quello studente; 

• un aumento degli iscritti, aumento che potrebbe rivelarsi molto utile 
per il potenziamento del numero di classi e dell’organico delle classi 
serale o quanto meno per la stabilizzazione di entrambi. 

Trattandosi di iscritti in regola con i pagamenti, non è azzardato pensare che 
gli stessi possano comparire come ‘utenza’ del corso serale della scuola e 
quindi figurare nei tabulati che dovranno essere trasmessi agli organi 
competenti per la definizione dell’organico e del numero di classi. 
D’altronde, è fuori di dubbio che la stragrande maggioranza di questa 
utenza, per motivi diversi (soprattutto lavoro e famiglia), non potrebbe certo 
frequentare in orario antimeridiano. 
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REGOLAMENTO 

Art.1 
La scuola, a richiesta, offre la possibilità d’iscrizione come studente Uditore 
Esterno a tutti i maggiorenni non iscritti ad altre istituzioni scolastiche del 
primo o secondo ciclo d’istruzione. 
L’uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i 
prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata 
dal consiglio di classe. Tale deliberazione è obbligatoria ed è valutata caso 
per caso. 
Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. 
Al momento dell’ammissione, allo studente Uditore Esterno, viene fornito 
un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di 
emergenza (terremoto, incendio, rischi connessi alle attività laboratoriali). 

Art. 2 
Ai fini dell’ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo 
preferenziale il possesso di curriculum scolastico e/o professionale affine al 
corso di studi che l’uditore intende seguire. 
L’ammissione è condizionata al rispetto della normativa riguardante la 
sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero 
massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule, dei 
laboratori e di tutte le altre strutture scolastiche). 
Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è tenuto al 
versamento del contributo di istituto relativo all’indirizzo di studi scelto con 
regolare polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato allo 
studente regolare. 

Art. 3 
Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite 
alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare 
attività didattica degli allievi regolarmente iscritti.  
Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica dalle quali si possono 
desumere le valutazioni delle stesse.  
Tuttavia l’Uditore non potrà essere soggetto a valutazione finale ed 
intermedia di carattere complessivo e/o sommativo. 
Tutte le attività effettivamente svolte dall’uditore potranno essere certificate, 
a richiesta, dall’Istituto. 

Art. 4 
Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni 
nei laboratori alle seguenti condizioni: 
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• ricevere, preventivamente, un’informazione base sui rischi presenti nei 
laboratori; 

• conoscere, preventivamente, il relativo regolamento; 
• assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell’insegnante e/o 

dell’altro personale scolastico; 
• seguire tutte le istruzioni dei docenti e del personale scolastico. 

Art.5 
Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite 
nel regolamento d’istituto, dalle norme riguardanti la scuola e le istruzioni 
impartite dal docente della classe durante le lezioni e dal resto del 
personale scolastico nel corso delle altre attività d’Istituto. 
L’uditore esterno è soggetto come tutti gli alunni ai provvedimenti 
disciplinari previsti dal regolamento d’Istituto e dalle altre norme riguardanti 
la scuola. 
La frequenza dell’uditore cessa, comunque, il 31 maggio di ogni anno. 

Art. 6 
Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non 
ancora codificata di tale figura, non può consentire la richiesta ai datori di 
lavoro di permessi di qualunque tipologia e in qualunque forma finalizzati 
all’esercizio del diritto allo studio. 

Art. 7 
Il Dirigente Scolastico può revocare l’autorizzazione alla frequenza in caso 
di evidente violazione del Regolamento d’Istituto e delle più elementari 
norme di comportamento. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Stefano MARRONE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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