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Regolamento della Scuola
Secondaria di II grado
PREMESSA
La scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa, promuovendo i valori di coscienza
civica e di solidarietà. Il rispetto e la lealtà tra le persone unitamente alla fedeltà agli impegni assunti sono
considerati valori essenziali per l’educazione alla vita sociale e validi criteri per la valutazione delle diverse
situazioni comportamentali di ciascuno. Le sanzioni disciplinari, comminate secondo il criterio della
gradualità ed orientate dai principi di affermazione della dignità della persona e di riparazione del danno
arrecato, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è sempre personale. Nessuna azione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"
(DPR 249/1998 e DPR 235/2007), del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR
275/1999) e del protocollo n° 3602 del 31 luglio 2008.

Art. 1 Comportamento degli studenti
1.

Il rispetto alla persona è il fondamento di questa comunità scolastica. Esso si realizza nella distinzione
dei modi e del linguaggio, nella correttezza di comportamento verso i coetanei, gli insegnanti e il
personale non docente, che tutti sono tenuti a mantenere.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Comportamenti aggressivi e offensivi, Ammonizione verbale;
Educatore/Docente
verbali e non verbali, verso i pari e gli
avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
adulti; sostegno, anche implicito, a tali
nota disciplinare scritta registro di classe on Docente
comportamenti.
line;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
da un minimo di uno a un massimo di 15
giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
per un periodo superiore a 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
fino al termine dell’anno scolastico;
esclusione dallo scrutinio finale o non Consiglio d’Istituto
ammissione all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi.
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Espressioni o manifestazioni che violino Ammonizione verbale;
Educatore/Docente
la dignità ed il rispetto della persona
avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
umana.
nota disciplinare scritta registro di classe on Docente
line;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
da un minimo di uno a un massimo di 15
giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
per un periodo superiore a 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
fino al termine dell’anno scolastico;
esclusione dallo scrutinio finale o non Consiglio d’Istituto
ammissione all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi.
Comportamenti che turbano il regolare Ammonizione verbale;
svolgimento delle lezioni.
avviso scritto sul registro di classe on line;

Docente
Docente

nota disciplinare scritta registro di classe on Docente
line;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
da un minimo di uno a un massimo di 15
giorni.
2.

È vietata l’introduzione e la diffusione di materiale e pubblicazioni (anche in formato digitale) offensivi
della dignità della persona e in contrasto con le linee educative dell’Istituto.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Introduzione e diffusione di materiale nota disciplinare scritta registro di classe Docente
cartaceo e digitale offensivo della dignità on line;
della persona ed in contrasto con le linee
Allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
educative dell’Istituto.
fino ad un massimo di 3 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
per un periodo di 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
per un periodo superiore a 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
fino al termine dell’anno scolastico;
esclusione dallo scrutinio finale o non Consiglio d’Istituto
ammissione all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi.
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Gli allievi sono tenuti a rispettare le consegne nei tempi e nei modi indicati da ciascun docente; devono
avere sempre con sé il materiale didattico necessario allo svolgimento delle lezioni.
Infrazione

Rifiuto di eseguire una
consegna dell’insegnante.

Sanzione

specifica Ammonizione verbale;
avviso scritto sul registro di classe on line;

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Docente
Docente

nota disciplinare scritta registro di classe Docente
on line;
allontanamento dalla comunità scolastica. Consiglio di Classe
Mancanza del materiale scolastico e/o Ammonizione verbale;
dello svolgimento dei compiti assegnati.
avviso scritto sul registro di classe on line;

Docente

Mancata controfirma delle valutazioni Ammonizione verbale;
sul registro elettronico
avviso scritto sul registro di classe on line;

Docente

4.

Docente

Docente

Gli studenti devono essere corretti e trasparenti nella gestione delle comunicazioni tra scuola e
famiglia.
Infrazione

Sanzione

Falsificazione delle valutazioni e/o delle avviso scritto sul registro di classe on line;
firme dei genitori.

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Docente

allontanamento dalla comunità scolastica. Consiglio di Classe
5.

L’abbigliamento deve ispirarsi al decoro richiesto da un ambiente educativo.
Infrazione

Abbigliamento non decoroso e non
rispettoso del contesto (non è possibile
indossare leggings abbinati a maglia
corta e pantaloni a vita bassa che
mettano in mostra biancheria intima;
pantaloni strappati e tagliati. Nel periodo
estivo sono consentite maglie sbracciate
e bermuda al ginocchio).
6.

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Ammonizione verbale, avviso ai genitori Educatore/Docente
tramite telefonata e richiesta di cambio
dell’indumento

avviso scritto sul registro di classe on line; Docente

È fatto divieto agli studenti di consumare cibi e bevande (esclusa l’acqua) durante l’attività didattica,
così come è proibito accedere agli erogatori di merende e bevande dell’atrio durante le ore di lezione.
Cibi e bevande per l’intervallo vanno tenuti riposti nello zaino-cartella.
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Infrazione

Sanzione

Assunzione di cibi e bevande durante le Ammonizione verbale;
lezioni;
avviso scritto sul registro di classe on line;

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Docente
Docente

avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
accesso agli erogatori di merende e
nota disciplinare scritta registro di classe Docente
bevande dell’atrio durante le ore di
on line;
lezione.

7.

È proibito detenere, usare e/o diffondere sostanze ad azione eccitante, inebriante o stupefacente
all’interno del Collegio.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Detenzione di sostanze che determinano Allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
dipendenza (bevande alcoliche, droghe); fino ad un massimo di 5 giorni;

assunzione di sostanze che determinano allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
dipendenza (bevande alcoliche, droghe); per un periodo di 15 giorni;

diffusione di sostanze che determinano allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
dipendenza (bevande alcoliche, droghe). per un periodo superiore a 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
fino al termine dell’anno scolastico;
esclusione dallo scrutinio finale o non Consiglio d’Istituto
ammissione all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi.

8.

Per salvaguardare la salute di tutti è sancito il divieto assoluto di fumo in tutti gli spazi, aperti o chiusi,
della scuola.
Infrazione

Violazione del divieto di fumo.

Sanzione

avviso scritto sul registro di classe on line;

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Docente

allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di Classe
fino ad un massimo di 3 giorni.

9.

Gli allievi non possono portare a scuola oggetti pericolosi.

4

Regolamento Studenti

Scuola Sec. di Sec. Grado - a.s. 2017-18

Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Detenzione di oggetti pericolosi alieni avviso scritto sul registro di classe on line; Educatore/Docente
alle necessità scolastiche;
nota disciplinare scritta registro di classe
on line;
Docente
allontanamento
dalla
comunità
utilizzo di oggetti pericolosi alieni alle scolastica fino ad un massimo di 15 giorni Consiglio di classe
necessità scolastiche.
(in casi di particolare gravità).
10.

L’utilizzo autorizzato della rete wifi interna deve avvenire solo per scopi educativi e didattici. Nel
rispetto del Dlgs 196/2003 l'accesso a internet può essere filtrato per motivi tecnici e di sicurezza.
L’accesso alla rete wifi interna è quindi consentito solo utilizzando le credenziali fornite dalla scuola ad
ogni studente (username e password). Queste dovranno essere custodite con la massima diligenza e
non potranno essere divulgate. Il tablet come tutti gli oggetti personali di valore è sotto la diretta
responsabilità dello studente e la scuola non risponderà per eventuali danni o smarrimenti causati
dalla sua disattenzione e irresponsabilità.

11.

L’uso del tablet in classe è generalmente pensato solo per scopi didattici. Quindi l’utilizzo del tablet
non coerente con l’attività didattica (ad es. gioco, ascolto di musica, visione di film e video,
scaricamento di applicazioni, riprese fotografiche, riprese audio e video, ecc.) può essere solamente
permesso dal docente o educatore. Negli intervalli e pausa pranzo ne è vietato l’uso.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Utilizzo del tablet non coerente con avviso scritto sul registro di classe on line e Docente o Coordil’attività didattica
ritiro dell’apparecchio da parte del Rettore natore didattico
e del Coordinatore didattico;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe
fino ad un massimo di 3 giorni per
infrazione reiterata.
12.

Nel caso di utilizzo improprio del tablet la Direzione può accedere al dispositivo e ai dati trattati dallo
studente

13.

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado non possono utilizzare il telefono cellulare che
dovrà restare spento durante l’intero tempo scuola. Nell’intervallo sarà concesso l’utilizzo ma non per
telefonare. Durante le verifiche i docenti devono ritirare i cellulari a tutti gli studenti della classe.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Utilizzo del telefono cellulare, e/o di altri avviso scritto sul registro di classe on line e Docente o Coordiapparecchi
elettronici
e
di ritiro dell’apparecchio da parte del Rettore natore didattico
telecomunicazione (lettore MP3, MP4, e del Coordinatore didattico;
etc.).
continua
continua
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allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe
fino ad un massimo di 3 giorni per
infrazione reiterata.
14.

È vietato utilizzare fotocamere e/o videocamere, di telefoni cellulari e tablet, salvo il permesso del
docente che autorizza se l’attività didattica lo richiede.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Utilizzo improprio di fotocamere e/o Ammonizione scritta sul registro di classe e Docente o Coordivideocamere di telefoni cellulari e tablet. ritiro dell’apparecchio da parte del Rettore natore didattico
e del Coordinatore didattico;

allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe
fino ad un massimo di 5 giorni per infrazione reiterata.
15.

È vietato riprendere e diffondere immagini illecitamente acquisite nell’ambiente scolastico.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Ripresa e diffusione di immagini relative avviso scritto sul registro di classe on line; Educatore/Docente
all’ambiente scolastico.
nota disciplinare scritta registro di classe
on line;
Docente
Allontanamento dalla comunità scolastica
Consiglio di classe
fino ad un massimo di 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica
Consiglio di Istituto
per un periodo superiore a 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica
Consiglio di Istituto
fino al termine dell’anno scolastico;
esclusione dallo scrutinio finale o non
ammissione all’Esame di Stato conclusivo Consiglio di Istituto
del corso di studi.
16.

Nessun alunno è autorizzato a utilizzare il notebook di classe o la LIM se non alla presenza di un docente
e solo quando strettamente necessario allo svolgimento di un’attività didattica. Tutti gli alunni devono
avere rispetto e fare uso appropriato di tali dispositivi e non assumere comportamenti che possano
danneggiarli. In caso di malfunzionamento o anomalia avranno cura di segnalarlo all’ Assistente al
piano.

17.

Gli allievi devono astenersi dall’occultare o sottrarre indebitamente qualsiasi bene appartenente
all’Istituzione scolastica o a persone. La Direzione, pur garantendo il giusto controllo e intervenendo
nei limiti consentiti dalla legge dello Stato, non risponde di beni personali lasciati incustoditi all’interno
dell’Istituto.
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Infrazione

Sottrazione di beni altrui.

Sanzione

Oltre alla restituzione del bene in oggetto, Docente
richiamo scritto sul registro di classe on
line;
espulsione dall’istituto

18.

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Consiglio di classe

Il patrimonio della scuola è un bene comune e pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è
affidata anche alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Gli studenti sono tenuti a lasciare
puliti e ordinati gli spazi comuni (aule - corridoi - cortili). Di eventuali danneggiamenti risponderanno,
se individuati, i diretti responsabili. Diversamente il risarcimento sarà a carico di tutti coloro che hanno
utilizzato gli strumenti e/o le strutture.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Mancanza di cura degli ambienti (gettare Ammonizione verbale cui segue l’impegno Educatore/Docente
cose per terra, sporcare il pavimento, da parte dell’alunno di ovviare al danno
etc.).
arrecato (es. pulire o riordinare);
avviso scritto sul registro di classe on line Docente
cui segue l’impegno da parte dell’alunno di
ovviare al danno arrecato (es. pulire o
riordinare).
danni provocati volontariamente ad Oltre al risarcimento del danno, richiamo Docente
attrezzature e sussidi o alle strutture scritto sul registro di classe on line;
scolastiche;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe
fino ad un massimo di 15 giorni;
allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
per un periodo superiore a 15 giorni;
gravi danni provocati volontariamente allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio d’Istituto
ad attrezzature e sussidi o alle strutture fino al termine dell’anno scolastico;
scolastiche che possano compromettere
esclusione dallo scrutinio finale o non Consiglio d’Istituto
l’incolumità delle persone.
ammissione all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi.

19.

Durante il cambio del docente gli studenti sono tenuti a rimanere all’interno delle loro aule.

20.

Durante le ore di lezione nessuno studente potrà allontanarsi dall’aula. L’accesso alla Direzione, agli
uffici di Segreteria e Amministrazione nonché alla Biblioteca è consentito soltanto negli orari stabiliti.
L’uscita dalle aule per recarsi ai servizi igienici è consentita a discrezione del docente alla seconda, terza
e quinta ora.
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Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Allontanamento dall’aula per motivi Ammonizione verbale;
Docente
diversi da quelli comunicati o lasciati
avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
intendere all’insegnante.
nota disciplinare scritta registro di classe
Docente
on line;
21.

Gli spostamenti all’interno della scuola e durante l’attività didattica devono avvenire in modo ordinato
ed in silenzio. Gli allievi devono sempre essere accompagnati da un docente.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Schiamazzare, recare disturbo, correre, Ammonizione verbale;
Educatore/Docente
muoversi in modo scomposto, non
avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
attenersi alle indicazioni del docente.
nota disciplinare scritta registro di classe
Docente
on line;
22.

Durante l’intervallo tra la terza e la quarta ora di lezione gli allievi possono:
- accedere ai servizi igienici;
- accedere ai distributori di merende e bevande;
- sostare nell’atrio antistante la scala d’accesso al piano superiore, nel corridoio del
proprio plesso e nel cortile del teatro.
Durante l’intervallo tra la terza e la quarta ora di lezione gli allievi non possono:
- rimanere nelle aule
- correre per i corridoi e/o per le scale;
- schiamazzare.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Schiamazzare, correre, muoversi in Ammonizione verbale;
Educatore/Docente
modo scomposto, non attenersi alle
avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
indicazioni dei docente e/o degli
nota disciplinare scritta registro di classe
educatori.
Docente
on line;

23.

Per tutto il tempo scuola gli studenti non possono allontanarsi dall’Istituto.

Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Abbandono dell’edificio scolastico senza nota disciplinare scritta registro di classe Consiglio di classe
autorizzazione.
on line;
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Gli allievi possono esporre fogli, cartelli e avvisi negli spazi a ciò riservati, previa autorizzazione della
Direzione e purché non contrari all’identità dell’Istituto.
Infrazione

Sanzione

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Affissione di fogli, cartelli, avvisi, Ammonizione verbale;
Educatore/Docente
comunicazioni non autorizzate dalla
avviso scritto sul registro di classe on line; Docente
Direzione;
nota disciplinare scritta registro di classe Docente
on line;
affissione di fogli, cartelli, avvisi,
nota disciplinare scritta registro di classe Consiglio di Classe
comunicazioni
contrari
all’identità
on line;
dell’Istituto.

25.

Il comportamento degli studenti durante i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche dovrà sempre
conformarsi alle disposizioni previste da questo regolamento e sarà valutato dal consiglio di classe nella
formulazione del voto finale di comportamento. La partecipazione ad attività didattiche esterne
all’istituto può essere condizionata, a discrezione del consiglio di Classe, dal numero di sanzioni
comminate.

26.

Gli allievi dei Licei possono usufruire del servizio mensa solo previa prenotazione e se in possesso del
buono pasto.

27.

La pausa-pranzo è un momento educativo: gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono tenuti
a rispettare le norme che ne regolano il funzionamento. Nella mensa è vietato:
 consumare bevande e cibi introdotti dall’esterno;
 chiedere variazioni al menù, se non per intolleranze alimentari documentate da certificazione medica
presentata alla Direzione oppure, occasionalmente, per ragioni di salute;
 comportarsi in modo irrispettoso verso gli addetti alla refezione, i commensali, il cibo.

28.

L’allievo cui siano state comminate almeno tre ammonizioni scritte sul registro di classe, a discrezione
del Consiglio di classe che valuterà la gravità delle infrazioni commesse, può essere allontanato o meno
dalla comunità scolastica per un numero di giorni stabilito caso per caso.

29.

Gli allievi possono esprimere considerazioni su ogni aspetto della vita nella scuola, sia a titolo
individuale che collettivo. Le loro richieste, sempre firmate dai redattori o dai responsabili quando
esprimano esigenze di una pluralità, dovranno essere inoltrate alla Direzione.
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Ingresso e uscita dalla scuola

1.

Nei giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico l’Istituto è aperto dalle ore 7,30 alle ore
19,00.

2.

Dall’orario di apertura gli studenti possono accedere al cortile antistante il teatro della scuola, ai
corridoi dei rispettivi plessi e, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, devono entrare nelle aule.

3.

I locali della Scuola sono disponibili durante i pomeriggi, previa autorizzazione della Direzione, per
gruppi di studio, riunioni e iniziative di carattere culturale o sportivo, attività extracurricolari o di
recupero.

4.

L’accesso ai corridoi ed alle aule è consentito soltanto agli allievi ed al personale in servizio.

Art. 3

Ritardi, uscite anticipate, assenze

1.

Non è consentita, nell’arco orario della stessa giornata, l’entrata in ritardo e l’uscita in anticipo. Non
sono consentiti, inoltre, ingressi oltre le ore 10,00 o uscite che precedano l’inizio dell’ultima ora di
lezione, previa richiesta formale al Rettore per casi eccezionali.

2.

I ritardi saranno registrati dall’insegnante della prima ora di lezione e dovranno essere giustificati. Nel
caso di ritardi frequenti, il Consiglio valuterà la possibilità di convocare la famiglia per informarla del
protrarsi dei ritardi stessi.

3.

Le richieste di entrata e uscita oltre l’inizio delle lezioni o prima del termine delle medesime dovranno
essere fatti eccezionali e mai coincidenti con la stessa materia d’insegnamento, o con le verifiche
programmate. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto da parte di un genitore.

4.

I genitori degli allievi che, per ragioni legate ai mezzi di trasporto debitamente documentate, abbiano
la necessità, per l’intero anno scolastico, di entrare dopo l’inizio delle lezioni e/o uscire prima del loro
termine, devono presentare formale richiesta scritta di ingresso posticipato e/o uscita anticipata al
Coordinatore didattico, che si riserva di accoglierla sulla base dell’opportunità didattica.

5.

Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate, sul registro on line, dai genitori degli allievi, anche
se maggiorenni, il giorno immediatamente successivo l’assenza. La Direzione si riserva di contattare la
famiglia dello studente per verificare la ragione dell’assenza. Per i ritardi e le uscite anticipate, sarà
effettuato il computo dei minuti effettivi di assenza.
Infrazione

Ritardo ingiustificato per tre giorni
consecutivi.
6.

Sanzione

Segnalazione ai genitori

Persona o organo
collegiale che commina la
sanzione

Incaricato

I minori che lascino la scuola prima del termine delle lezioni devono essere prelevati da uno dei genitori
o da altra persona maggiorenne a ciò delegata per iscritto anche per posta elettronica. Gli alunni vanno
attesi in reception o nell’atrio dello scalone che sale ai piani.
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Indisposizioni ed infortuni

1.

Qualora l’alunno accusi un malore o sia vittima di un infortunio negli ambienti della scuola i genitori
verranno immediatamente avvertiti per telefono ai recapiti depositati in segreteria all’atto
dell’iscrizione. Qualora gli stessi non siano reperibili la Direzione provvederà a far trasferire l’allievo al
Pronto Soccorso.

2.

In caso di indisposizione, i genitori verranno immediatamente avvertiti per telefono ai recapiti
depositati in segreteria all’atto dell’iscrizione. Qualora gli stessi non siano reperibili l’allievo sarà
accompagnato da un operatore scolastico in luogo idoneo, dove potrà rimanere temporaneamente
sotto la sorveglianza del personale incaricato.

3.

Gli alunni che seguono terapie particolari sono tenuti ad informarne la Direzione.

4.

È vietato al personale scolastico somministrare alcun tipo di medicinale agli allievi, fatto salvo un
accordo specifico con i genitori.

Art. 5

Assemblee di classe

1.

Gli studenti hanno facoltà di tenere mensilmente, durante l'orario scolastico, un'Assemblea di classe
della durata massima di un'ora, che deve essere richiesta a rotazione a tutti gli insegnanti del Consiglio
di classe.

2.

La richiesta di autorizzazione a riunirsi in Assemblea deve essere inoltrata, con esplicita indicazione
dell'ordine del giorno, al Coordinatore Didattico almeno cinque giorni prima della data prevista.

3.

Dell'Assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al Coordinatore Didattico entro tre
giorni dallo svolgimento della stessa.

4.

Durante l'Assemblea, gli studenti devono tenere un comportamento corretto e responsabile. Il docente
che ha concesso l’ora può, a sua discrezione, presenziare all’assemblea.

Infrazione

Comportamenti scorretti
l’Assemblea di Classe

Art. 6
1.

Sanzione

durante Sospensione dell’Assemblea

Persona o organo
collegiale che commina
la sanzione

Docente

Assemblee d'Istituto
Gli studenti hanno facoltà di riunirsi in Assemblea d'Istituto non più di tre volte nel corso dell’anno
scolastico. La richiesta, da presentare al Coordinatore Didattico con un anticipo di almeno dieci giorni
di calendario, deve contenere l'ordine del giorno e le sottoscrizioni dei richiedenti, ossia dei
rappresentanti di ciascuna classe.
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Infrazione

Comportamenti scorretti
l’Assemblea di Istituto

Sanzione

durante Allontanamento del responsabile
Sospensione dell’Assemblea

Persona o organo
collegiale che commina
la sanzione

Docente
Docente
Coordinatore
Didattico

o

2.

Nel corso della prima Assemblea d’Istituto dell’anno scolastico vengono poste le candidature per
l’elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto. La prima Assemblea è presieduta o
dai rappresentanti degli studenti uscenti o dai rappresentati di classe più anziani, che avranno cura di
redigere un verbale della riunione da consegnare al Coordinatore Didattico entro tre giorni.

3.

Presiedono le successive Assemblee i rappresentati degli studenti presso il Consiglio d’Istituto che
avranno cura di redigere un verbale da consegnare al Coordinatore Didattico entro tre giorni.

4.

La presenza all'Assemblea di eventuali esperti esterni dovrà essere autorizzata dal Coordinatore
Didattico.

PROCEDIMENTI
Art. 1

Per l'irrogazione del richiamo scritto sul registro on line, il docente deve immediatamente
contestare all’allievo la violazione disciplinare, invitandolo contestualmente ad esporre le sue
ragioni. Qualora lo riterrà ancora opportuno, annoterà il provvedimento avendo cura di darne
motivazione. Controllerà successivamente la presa visione da parte del genitore.

Art. 2

Per l'irrogazione della nota disciplinare sul registro on line, il docente contesterà
immediatamente allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà contestualmente ad esporre
le sue ragioni. Qualora lo riterrà ancora opportuno, annoterà il provvedimento sul registro di
classe on line, avendo cura di darne motivazione. Informerà quindi il Coordinatore didattico e il
docente Coordinatore di classe, il quale provvederà ad informare immediatamente i genitori.

Art. 3

Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica il docente o
l’educatore che abbia rilevato l’infrazione, sottopone il fatto al Coordinatore didattico, il quale,
sentito lo studente e valutata preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità ovvero su
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, convocherà il Consiglio di classe.
Il Coordinatore di Classe avrà cura di avvertire tempestivamente i genitori del provvedimento in
corso a carico del loro figlio. L’allievo, se lo desidera, avrà facoltà di esporre personalmente le
sue ragioni davanti all'organo collegiale anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove
o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo
collegiale e contestualmente notificato all’allievo e ai suoi genitori.

Art. 4

Qualora il Consiglio di Classe, convocato nei termini di cui all’articolo 3 dei Procedimenti, ravvisi
l’applicabilità di una sanzione che implichi l’allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo superiore a quindici giorni ovvero fino al termine dell’anno scolastico ovvero l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi, deferirà
l’allievo al Consiglio d’Istituto.
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Art. 5

Il Consiglio d’Istituto, per l'irrogazione della sanzione disciplinare di cui al precedente articolo è
convocato dal suo Presidente su richiesta del Coordinatore didattico. Il Coordinatore didattico
avrà cura di avvertire tempestivamente i genitori del provvedimento in corso a carico del loro
figlio. L’allievo, se lo desidera, avrà facoltà di esporre personalmente le sue ragioni davanti
all'organo collegiale anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a
lui favorevoli. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale e
contestualmente notificato all’allievo e ai suoi genitori.

Art. 6

Qualora lo studente sanzionato o il genitore di questi sia membro dell’organo collegiale deputato
a sanzionare, dovranno essere sostituiti dal primo dei non eletti all’interno della componente
propria di ciascun organo collegiale.

Art. 7

Gli organi collegiali che irrogano le sanzioni che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla
comunità scolastica possono individuare modalità di recupero dello studente attraverso: attività
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della
scuola, produzione di elaborati che inducano lo studente a riflettere e a rielaborare criticamente
il suo comportamento. Tali misure si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche
come misure accessorie, che si accompagnano a quelle di allontanamento dalla comunità stessa.

Art. 8

Valutata la gravità dell’infrazione ovvero constatato il permanere di una situazione di pericolo, il
Consiglio d’Istituto, chiamato a comminare una sanzione che implichi l’allontanamento
temporaneo di uno studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
e/o fino al termine dell’anno scolastico, dovrà evitare che tale sanzione determini, quale effetto
implicito, l’invalidazione dell’anno scolastico per mancata frequenza. (D.Lgs. n. 59/2004, art. 11,
com.1)

Art. 9

A conclusione del procedimento disciplinare di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il docente
coordinatore di classe avrà cura di inserire nel fascicolo personale dell’allievo la notifica della
sanzione comminata che seguirà lo studente in occasione di trasferimento ad altro Istituto o di
passaggio da un grado all’altro di scuola. Sarà cura della segreteria far pervenire tale
documentazione in forma riservata.

Art. 10

Il personale docente e/o non docente nonché gli allievi dell'Istituto possono segnalare anche
verbalmente al Coordinatore didattico le mancanze che, in relazione al presente regolamento,
siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di
contestazione.

IMPUGNAZIONI
Art. 1

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola da parte
di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla notifica della loro irrogazione.
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Art. 2

Il procedimento disciplinare adottato verso gli alunni è azione di natura amministrativa, pertanto
il ricorso non produce la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. La sanzione, quindi, viene
eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 3

Avverso le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti o del Regolamento d’Istituto,
è ammessa, da parte di chiunque vi abbia interesse, un’ulteriore fase impugnatoria, con la
possibilità di presentare reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo
di Garanzia della Scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide su parere dell’Organo di Garanzia Regionale.

ORGANO DI GARANZIA
Art. 1

L’Organo di Garanzia è composto da quattro membri: il Coordinatore didattico, che lo presiede, un
docente, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori per la
scuola secondaria di secondo grado, ovvero due rappresentanti eletti dai genitori per la scuola
secondaria di primo grado.

Art. 2

Il docente membro dell’organo di Garanzia è designato dal Consiglio d’Istituto su proposta del
Collegio dei Docenti. I genitori sono eletti secondo le modalità previste dall’articolo 8 del
Regolamento del Consiglio d’Istituto di questa scuola. L’allievo è eletto dagli studenti della scuola
secondaria di secondo grado.

Art. 3

Il genitore e, per la scuola secondaria di secondo grado, lo studente, membri dell’Organo di
Garanzia, non possono far parte di nessun altro organo collegiale.

Art. 4

L’Organo di Garanzia, costituito entro il mese di settembre, resta in carica per un anno scolastico.

Art. 5

L’Organo di Garanzia, convocato dal Presidente, deve pronunciarsi entro 10 giorni dal ricevimento
dell’impugnazione. Qualora detto organo non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi
confermata.

Art. 6

Il docente designato, che faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione, pur
partecipando alla seduta dell’Organo di Garanzia, dovrà astenersi dal voto.

Art. 7

Il genitore, membro dell’Organo di Garanzia, che eserciti la potestà genitoriale sull’allievo oggetto
della sanzione, pur partecipando alla seduta, dovrà astenersi dal voto.

Art. 8

L’allievo, membro dell’Organo di Garanzia, che sia soggetto sanzionato, pur partecipando alla
seduta, dovrà astenersi dal voto.

Art. 9

L’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia sono valide anche quando la
sua composizione risulti imperfetta.

Art. 10

L’Organo di Garanzia ha facoltà di decisione, dietro richiesta degli allievi o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
regolamento d’Istituto.
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