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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Mancanze disciplinari e sanzioni
Le sanzioni previste sono graduate secondo la gravità e la ripetizione della mancanza.
MANCANZA DISCIPLINARE

SANZIONE/TIPO DI INTERVENTO/ORGANI
COMPETENTI

- Mancanza di assolvimento assiduo degli impegni
di studio
- Ritardi all’ingresso o al rientro in classe dopo una
uscita non giustificati
- Uscita dall’aula senza permesso
- Atteggiamenti o comportamenti che disturbano il
regolare
svolgimento
delle
lezioni:
ogni
comportamento o espressione verbale che manifesti
mancanza di rispetto ossia di offesa o danno alle
persone
- Infrazione del divieto di fumare all’interno della
scuola e nelle sue pertinenze
- Comportamenti violenti
- Reiterate infrazioni disciplinari gravi
- Episodi di razzismo e di bullismo a scuola e
durante le visite guidate
- Uso improprio di attrezzature e strumenti scolastici
o non, che costituiscono pericolo per se stessi e per
gli altri
- Danni arrecati all’edificio scolastico, agli arredi e
alle attrezzature e in genere al patrimonio della
scuola
- Uso scorretto di strutture, macchinari e sussidi
didattici
- Sottrazione o occultamento di beni appartenenti
all’Istituto o ad altri
- Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito
- Uso del telefono cellulare

- Richiamo verbale da parte del docente interessato
- Richiamo scritto e annotazione sul diario di classe
da parte del docente interessato
- Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da
parte del docente
- Richiamo verbale da parte del docente interessato
- Richiamo scritto e annotazione sul diario di classe
da parte del docente interessato
- Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da
parte del Dirigente Scolastico
- Attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica.
- Convocazione dei genitori o chi ne fa le veci da
parte del Dirigente Scolastico
- Attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica.
- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a
15 giorni su decisione del Consiglio di Classe
- Eventuale segnalazione alle autorità competenti
- Convocazione dei genitori da parte del docente o
del Dirigente Scolastico
- Riparazione del danno o sostituzione del bene a
carico della famiglia del responsabile
- Eventuale segnalazione alle Autorità competenti

- Requisizione
e consegna in Presidenza e
restituzione a un genitore previo appuntamento
- In caso di pubblicazione di foto o video
segnalazione alla Polizia Postale, se ritenuto
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opportuno dal consiglio di classe.
Per le infrazioni che comportano allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni si fa riferimento all’art.
4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. n° 235 del 21/11/07
Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il
voto quadrimestrale e finale di condotta. Una valutazione inferiore a 6 comporterà la non ammissione alla
classe successiva o all’ esame di licenza media. I provvedimenti disciplinari saranno sempre comunicati alla
famiglia.

Art. 3 Organi competenti
Per tutte le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono
competenti i docenti e il dirigente scolastico.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a
15 giorni sono adottate dal Consiglio di Disciplina, identificato nel Consiglio di classe (componente
soli docenti); quelle che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni sono adottate dal
Consiglio d’Istituto.
L’Organo di Garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti, da due
genitori designati dal Consiglio di Istituto (e dai relativi membri supplenti).
Per la validità delle deliberazioni degli organi competenti è necessaria la presenza della metà ei
componenti più uno.
In caso di parità nella votazione prevale il voto del dirigente.
Gli organi competenti sono: il Consiglio di Disciplina , che corrisponde al Consiglio di Classe di
riferimento. L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico , due docenti designati dal
C.d.D. e da due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto.
Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, l’alunno
interessato e i genitori.
Il voto relativo alla decisione disciplinare è segreto. Non è consentita l’astensione.
Art. 4 Ricorso avverso alle sanzioni
Come stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, è ammesso il riscorso avverso alle
sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti). Il ricorso va indirizzato
all’Organo di Garanzia dell’Istituto entro 15 giorni dalla comunicazione delle sanzioni comminate.
L’organo di garanzia dovrà esprimesi nei successivi 10 giorni.
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