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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Nel contesto dell'autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, si pone il fine di realizzare una partecipazione
effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita
dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.
Tutti i componenti della comunità scolastica (Alunni, Genitori, Dirigente, DSGA Docenti e Personale ATA) hanno il
dovere del reciproco rispetto, di osservare le regole della civile convivenza, di rispettare l'ambiente, di concorrere
all'ordinato svolgimento della vita scolastica in tutte le sue manifestazioni, ivi compreso l'esercizio dei diritti
democratici di ciascuno e della collettività. Gli Studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale
che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola favorisce e promuove la
formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. La comunità scolastica
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Art. 1
Diritti dello Studente
1.

Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti l’identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli Studenti, i quali possono sviluppare
temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i
suoi componenti e tutela il diritto dello Studente alla riservatezza.

2.

Lo Studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo
Studente ha diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola, alla conoscenza degli obiettivi, delle
metodologie e dei criteri di valutazione, nonché ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento.

3.

Gli Studenti hanno diritto ad avanzare proposte, attraverso i loro Rappresentanti, e queste devono essere
poste all’ordine del giorno per la discussione e la deliberazione degli Organi competenti.

4.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli Studenti, anche su
loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

5.

Lo Studente, nel rispetto della libertà di apprendimento, sceglie autonomamente tra le attività integrative e
le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, anche tenendo conto che esse sono di supporto al
regolare svolgimento dei programmi e concorrono all’attribuzione del credito scolastico secondo l’art. 11 del
D.P.R. n. 323/1998. Tali attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli Studenti. Tutti gli Studenti hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

6.

Lo Studente ha diritto ad esporre all’Albo, previo visto del Dirigente scolastico e nello spazio a ciò destinato,
avvisi, comunicazioni relative alla propria attività, mozioni conclusive di assemblee, prese di posizione su

avvenimenti di particolare importanza o simili altri documenti purché debitamente firmati. Gli Studenti
hanno diritto a riunirsi in assemblea a livello di classe, di corso e d’istituto secondo le seguenti modalità:


è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di
due ore;



l’assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né nell’ultimo
mese di lezione;



la richiesta, sottoscritta dai rappresentanti e dai Docenti delle ore in cui si svolgerà l’assemblea,
con la chiara indicazione dei punti all’ordine del giorno, dovrà essere presentata al Dirigente
scolastico, almeno cinque giorni prima della data fissata;



alla conclusione dell’assemblea dovrà essere consegnato alla Dirigenza della scuola regolare
verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Studenti;



è consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto al mese in orario scolastico nel limite di
sei ore;



l’assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né nell’ultimo
mese di lezione;



l’Assemblea d’Istituto per il proprio funzionamento deve darsi un regolamento da inviare in
visione al Consiglio d’Istituto; il Comitato Studentesco o il Presidente eletto garantiscono
l’ordinato svolgimento dell’assemblea e l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;



il Dirigente scolastico ha potere d’intervento in caso di violazione del Regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea;



gli eventuali interventi all’Assemblea di esperti esterni alla Scuola devono essere
preventivamente autorizzati dal Consiglio di Istituto.

7.

Gli Studenti hanno diritto a:


vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ricevere un servizio
educativo e didattico di qualità;



disporre di offerte formative aggiuntive e integrative;



usufruire di iniziative concrete finalizzate al recupero del ritardo e dello svantaggio;



godere di un ambiente salubre e adeguato nelle sue strutture edilizie;



accedere a strumenti e materiali didattici appropriati;



aderire ad iniziative finalizzate al benessere psico-fisico;



ricorrere contro le sanzioni disciplinari all’Organo di Garanzia (art. n. 20 del presente
Regolamento).
Art. 2
Doveri dello Studente

1.

Gli Studenti, al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi e didattici, sono tenuti a:


rispettare l'orario d'ingresso in Istituto e quello delle lezioni/attività.



frequentare regolarmente e puntualmente tutte le attività proposte dalla scuola;



rispettare l’orario d’ingresso e l’orario delle lezioni;



ottemperare ai compiti assegnati;



vestire con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;



mantenere un comportamento corretto nell’esercizio dei propri diritti e dei propri doveri;



osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dall’Istituzione scolastica;



utilizzare in modo corretto i macchinari e i sussidi didattici;



rispettare le strutture e il patrimonio della scuola;



contribuire al miglioramento dell’ambiente scolastico;



giustificare puntualmente e tempestivamente tutti i ritardi, le assenze e le uscite anticipate
tramite l’apposito libretto; per le assenze di cinque o più giorni devono presentare il certificato
medico.
Art. 3
Organizzazione dei servizi

1.

Il funzionamento della segreteria, della biblioteca d'istituto, dei laboratori scientifici e didattici, segue l'orario
che viene affisso sulla porta dei locali adibiti a tale uso.
Art. 4
Organizzazione dell'attività scolastica e orario delle lezioni

1. Le lezioni hanno inizio alle ore 8,00 per tutti gli indirizzi, e terminano secondo il quadro orario dei diversi
indirizzi. Ogni ora di lezione ha la durata di 60 minuti.
2. A partire dalle ore 7,55 gli alunni si recheranno nelle classi dove troveranno i docenti che li attenderanno dalle
ore 7,55 (art. 29, c. 5. CCNL 2006/09); alle ore 8,00 viene effettuato l’appello e hanno inizio le lezioni per tutti gli
indirizzi, che termineranno secondo lo specifico quadro orario.
Art. 5
Ritardi e entrate posticipate
1. Viene considerato ritardo breve quello effettuato entro i primi 10 minuti di lezione purché saltuario e
sporadico.
2. Dopo le ore 8,10 verranno chiusi i cancelli e il ritardo verrà considerato entrata posticipata. In tal caso
l’ingresso sarà consentito all’inizio della seconda ora di lezione e verrà richiesta idonea giustificazione e/o
documentazione.
3. Sono concesse dodici entrate posticipate per ogni anno scolastico suddivise proporzionalmente per ogni
periodo valutativo (trimestre, quadrimestre, pentamestre, altro), con entrata all’inizio della seconda ora di
lezione.
4. Gli alunni minorenni che avranno superato il numero delle entrate posticipate consentite saranno
accompagnati a scuola il giorno successivo dal genitore. Gli alunni maggiorenni che dovessero superare il numero
dei ritardi consentiti non saranno più autorizzati a entrare in classe con entrata posticipata. Eventuali situazioni
particolari saranno valutate dal Dirigente.
5. Il Coordinatore di Classe, previa comunicazione dei docenti in servizio nelle classi al momento dell’entrata
posticipata avviserà telefonicamente le famiglie degli alunni minorenni e maggiorenni e verrà consegnata la
relativa comunicazione.

6. Agli studenti pendolari potrà essere riconosciuto un permesso annuale di entrata fino alle 8,15 a seguito di
richiesta scritta e documentata da parte dei genitori corredata anche dall’orario dei mezzi pubblici di cui si
usufruisce. Il permesso autorizzato verrà annotato sul libretto delle giustificazioni nonché nella prima pagina del
registro di classe.
7. Sono considerati pendolari gli studenti residenti fuori dal G.R.A.. Eventuali situazioni particolari saranno
esaminate dal Dirigente che valuterà se accordare o meno le autorizzazioni richieste.
Art. 6
Uscite anticipate
1.

Sono concesse dodici uscite anticipate per ogni anno scolastico suddivise proporzionalmente per ogni
periodo valutativo (trimestre, quadrimestre, pentamestre, altro), preventivamente richieste, giustificate e/o
documentate.

2.

Gli alunni minorenni, senza la preventiva richiesta giustificata e/o documentata di cui al punto precedente,
possono usufruire dell’uscita anticipata solo se prelevati dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

3.

Agli alunni pendolari potrà essere concesso, su richiesta scritta del genitore o da chi esercita la potestà
genitoriale e con le stesse modalità di cui all’art. 5, un permesso annuale di uscita anticipata fino a 15 minuti.

4.

La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata sul libretto di giustificazione, negli appositi spazi
entro le ore 10,00 ai Collaboratori del Dirigente o al Dirigente.

5.

L'uscita anticipata deve essere sempre autorizzata dal Dirigente o dai suoi Collaboratori. Subito dopo sarà
registrata dall'insegnante presente in classe nell'apposito spazio relativo al giorno di lezione del registro di
classe.
Art. 7
Obbligo di frequenza

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato (art. 14, comma 7, DPR n. 122/2009 - Regolamento sulla valutazione).
Art. 8
Giustificazioni di assenze
L’assiduità della presenza a scuola sarà condizione precipua per l’attribuzione di un credito formativo
identificabile nella fascia superiore del range di crediti scolatici attribuiti.
1. Per poter essere ammesso in classe, il giorno del rientro a scuola dopo un'assenza di uno o più giorni, l'alunno
deve presentare al docente della prima ora la giustificazione dell'assenza compilata e firmata dal genitore se
minorenne, dall'alunno stesso se maggiorenne. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata.
Gli studenti devono presentare giustificazione delle assenze qualunque sia stato il motivo delle stesse.
2. Dopo cinque giorni continuativi di assenza (inclusi i festivi), gli studenti devono presentare il certificato medico
attestante l'idoneità alla ripresa della frequenza scolastica.
3. Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare, all'inizio di ogni anno scolastico, il libretto delle
giustificazioni, depositando la propria firma.

4. II libretto contiene un numero limitato di appositi spazi per la giustificazione delle assenze, delle entrate
posticipate e delle uscite anticipate, esauriti i quali i genitori sono tenuti a ritirarne uno nuovo anche in casi di
smarrimento.
5. I genitori sono tenuti altresì a comunicare il proprio recapito, e-mail e numero telefonico fisso e mobile oltre a
qualsiasi variazione degli stessi avvenuta nel corso dell'anno scolastico.
Il Coordinatore di classe mantiene un canale aperto per la comunicazione alle famiglie delle assenze
ingiustificate.
Art. 9
Norme di comportamento
Divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di
registrazione di voci (Dir. Min. n. 104 del 30/11/2007).
1. Durante le ore di lezione e di attività è vietato l’uso di cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione
multimediale, ad eccezione delle attrezzature e sussidi didattici finalizzati all’effettivo e reale svolgimento della
lezione/attività. Le suddette strumentazioni vietate devono, pertanto, rimanere rigorosamente spente. Gli
inosservanti possono incorrere in sanzioni disciplinari e l'apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal
medesimo e consegnato al Dirigente o ai suoi Collaboratori o alla Segreteria scolastica per essere restituito al
genitore dello studente al termine della giornata, o allo studente medesimo se maggiorenne.
2. Se l'utilizzo del cellulare e degli strumenti di riproduzione multimediale di cui sopra avviene durante un
compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti disciplinari citati, si procederà all'annullamento della
prova. Gli studenti possono utilizzare il cellulare nelle ore di lezione solo in caso di estrema necessità e urgenza di
comunicare con la famiglia, previo permesso esplicito del docente dell'ora. Per quanto non previsto si rimanda
alla normativa vigente.
3. A norma di legge, è vietato fumare negli spazi interni e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto (aule,
corridoi, scale, bagni, palestre interne ed esterne, nel cortile e pertinenze scolastiche esterne, altro); sui piani e
all'ingresso dell'Istituto sono affissi i relativi cartelli di divieto.
4. Tutti sono tenuti a rispettare tale divieto. I trasgressori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla
legge, in quelle disciplinari stabilite dal Quadro Riassuntivo delle Sanzioni Disciplinari e dal Codice di
Comportamento per i Pubblici Dipendenti.
5. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione
del docente.
6. Di norma non è consentita l'uscita dall’aula a più di un alunno per volta. Non è consentito agli alunni di lasciare
l'aula durante il cambio degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione e di attività.
7. L'accesso alla Presidenza, alla Segreteria e alla Biblioteca è possibile soltanto negli orari stabiliti.
8. L'uso dei locali scolastici da parte degli studenti, al di fuori del normale orario delle lezioni, è consentito su
autorizzazione del Dirigente, previa richiesta scritta indicante le motivazioni.
9. L’intervallo degli alunni si svolge dalle ore 10,50 alle ore 11,10 e inoltre, esclusivamente per gli alunni che
escono alle ore 15,00, anche dalle 12,55 alle ore 13,05; esso ha luogo nei corridoi e, nelle belle giornate, negli
spazi esterni di stretta pertinenza dell’Istituto. Durante l’intervallo, la vigilanza sul comportamento degli alunni,

per evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose, è svolta da tutti i docenti in servizio. E' fatto divieto
assoluto per gli alunni e per il personale in servizio di uscire dalla scuola durante l’intervallo.
10. Durante l’intervallo gli studenti possono accedere al punto ristoro e sono tenuti a utilizzare correttamente gli
appositi cestini per i rifiuti. Non è consentito, come neanche in altri momenti del tempo scolastico, alcun incontro
tra gli alunni e persone estranee alla scuola.
11. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti e del personale ATA e dei loro
compagni rispetto ed educazione come esigono per loro stessi. Inoltre tutti i componenti della scuola sono tenuti
a indossare un abbigliamento consono al luogo che frequentano.
12. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture scolastiche e a non arrecare danno al
patrimonio della scuola, in particolar modo ai banchi e ai muri.
13. Nessuna censura o atteggiamento discriminatorio può colpire le personali convinzioni politiche, ideologiche e
religiose né l'identità culturale e sessuale di ciascuno studente.
Art. 10
Viaggi di istruzione, stages, visite guidate e uscite didattiche
1. I viaggi di istruzione, stages, visite guidate e uscite didattiche vengono organizzati per favorire l'integrazione
della normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni e su quello
del completamento della loro preparazione specifica. In questa ottica vengono considerati parte integrante
dell'attività scolastica.
2. I viaggi di istruzione e gli stages sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Classe, sono programmati
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze. Per il biennio sono
previsti viaggi di istruzione solo in Italia, salve specifiche autorizzazioni del Consiglio di Istituto; per le classi
successive si effettuano viaggi di istruzione anche in Europa.
3. Per i viaggi di istruzione e gli stages si stabilisce che essi hanno luogo solo se il numero dei partecipanti è pari
alla metà più uno degli alunni della classe. Per le uscite didattiche e le visite guidate di un giorno, la
partecipazione richiesta è di almeno due terzi della classe.
4. La vigilanza durante lo svolgimento di viaggi di istruzione, stages, visite guidate e uscite didattiche dovrà essere
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati. I docenti accompagnatori saranno assegnati a
tale compito:


per i viaggi di istruzione e gli stages all’estero nel rapporto massimo di un docente ogni 15 alunni; in
caso di gruppi costituiti da un numero di studenti partecipanti pari o inferiori a 15 potranno essere
assegnati anche 2 accompagnatori;



per le visite guidate e le uscite didattiche della durata di 1 giorno, nel rapporto massimo di un docente
ogni 15/20 alunni; in caso di gruppi costituiti da un numero di studenti partecipanti pari o inferiori a 15
potranno essere assegnati 2 accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di
accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni
diversamente abili, sia per i viaggi di istruzione che per le visite didattiche di un giorno.
5. Il Consiglio di Classe è tenuto a individuare, indicandoli esplicitamente, i nominativi dei docenti disponibili ad
accompagnare gli studenti nei viaggi di istruzione e negli stages e quelli dei loro sostituti.

6. I viaggi di istruzione e gli stages possono essere effettuati, di norma, non oltre il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento in corso; le visite guidate e uscite didattiche possono essere effettuate entro il 31° giorno
antecedente la fine delle lezioni, fatte salve le uscite connesse allo svolgimento delle attività motorie e sportive.
7. Poiché le visite guidate e le uscite didattiche sono parte integrante dell'attività didattica, il docente
accompagnatore prende nota degli allievi assenti che sono tenuti a giustificare l’assenza.
Art. 11
Diritti degli Operatori Scolastici
La Scuola deve garantire il rispetto di tutte le figure professionali in essa operanti e la libertà d’insegnamento.
Art. 12
Doveri dei Docenti


Contribuire efficacemente alla crescita culturale e personale degli alunni;



collaborare con tutte le altre componenti dell’Istituzione scolastica per un buon funzionamento della
stessa;



informare ogni singolo studente sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della classe e della
scuola;



illustrare all’inizio dell’anno scolastico la propria programmazione agli studenti tenendo conto di
eventuali osservazioni costruttive da parte degli studenti medesimi;



assicurare ad ogni singolo studente la conoscenza degli obiettivi, delle metodologie e dei criteri di
valutazione relativi al percorso formativo;



assicurare ad ogni singolo studente una valutazione trasparente ed immediata per le prove orali, entro
quindici giorni per le prove scritte, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca
ciascuno a migliorare il proprio rendimento;



favorire la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola;



favorire un clima positivo e costruttivo volto anche ad evitare conflitti all’interno del gruppo classe e tra
docenti e studenti;



rispettare l’ orario di servizio;



assicurare la vigilanza;



vestire con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e alla funzione.
Art. 13
Doveri del Personale Amministrativo e Ausiliario



garantire il funzionamento della scuola;



rispettare l’ orario di servizio;



contribuire alla tutela dell’immagine scolastica;



collaborare con l’Istituzione scolastica (vigilanza, reperibilità, organizzazione, efficienza);



favorire un clima positivo e costruttivo;



vestire con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e alla funzione;



mostrarsi disponibili e cortesi nei confronti degli studenti, dei genitori, dei docenti e di tutti gli utenti.

Art. 14
Provvedimenti disciplinari
1.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2.

Nei casi di inosservanza dei doveri da parte degli studenti si procede con il criterio del dialogo e del
confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione
disciplinare.

3.

La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità, non è mai sanzionabile.

4.

Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla comunità scolastica devono sempre
essere assunte da Organi Collegiali quali il Consiglio di Classe e/o il Consiglio di Istituto, secondo le rispettive
competenze.

5.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo
di 15 gg. sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità
scolastica superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

6.

Nei periodi di eventuale allontanamento temporaneo, non superiori a 15 giorni, il Consiglio di Classe
dell'alunno allontanato, attiverà una costante comunicazione con la famiglia dello studente e con lo studente
medesimo per il tramite del Coordinatore e/o del docente specificatamente designato, in modo che l’alunno
possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con
regolarità. Potrà di contro decidere di impegnare l'alunno nella comunità scolastica con attività di studio e
ricerca, che coinvolgono anche l'impegno verso gli alunni diversamente abili.

7.

Nei periodi di allontanamento temporaneo dalla comunità superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la
famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che
miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

8.

Le sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo 16 e previste dalla tabella allegata al presente
Regolamento Quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente.

ART. 15
Mancanze disciplinari

1.

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di
cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento che, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si riassumono:
a)

negligenza nell'assolvimento dei doveri di: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella
frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe,
compostezza;

b) disturbo dell'attività didattica;
c)

atteggiamenti e abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;

d) danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e
l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
e)

inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;

f)

mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella
scuola, dei visitatori, dei docenti e del Dirigente;

g)

atti di violenza, tanto più gravi se comportano lesioni.

Per quanto eventualmente non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla tabella allegata.
ART. 16
Sanzioni disciplinari
1.

Circa la descrizione e l’articolazione dettagliata delle sanzioni disciplinari, si rimanda alla tabella allegata
Quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2.

In caso di reiterazione del comportamento contrario ai doveri dello studente, si applicano sanzioni di
entità/gravità superiore anche comminando un maggior numero di giorni di allontanamento temporaneo
dalla comunità scolastica.
ART. 17
Organi competenti e procedure

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni, a esclusione
dell’ammonizione verbale o scritta, il Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto, secondo la seguente procedura di
massima:
a)

ogni richiesta di provvedimento disciplinare inoltrata al Dirigente deve essere accompagnata da una
relazione circostanziata, in forma scritta e debitamente firmata;

b) il Dirigente o il Presidente del Consiglio di Istituto, per quanto di rispettiva competenza e ove necessario,
convoca l'organo collegiale competente a irrogare la sanzione; il Dirigente invita la famiglia e lo studente
a un incontro con l’organo collegiale convocato;
c)

il Dirigente e l’organo competente a irrogare la sanzione disciplinare, opportunamente convocato,
procede preventivamente ad ascoltare lo studente che espone le sue ragioni e/o giustificazioni. A
richiesta dello studente, possono essere ascoltati eventuali testimoni;

d) il procedimento disciplinare comprende, in successione, la fase istruttoria ed eventualmente
testimoniale e l’irrogazione della sanzione disciplinare;

e)

in caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio d'Istituto il
compito di irrogare la sanzione;

f)

gli Organi competenti, nell’irrogare la sanzione, valuteranno la proporzionalità della stessa all’infrazione
disciplinare commessa.

g)

La sanzione disciplinare irrogata da competenti organi è oggetto di specifico provvedimento del
Dirigente, che viene comunicato allo studente e ai suoi genitori o esercenti la potestà genitoriale.

h) Le sanzioni comminate sono riportate su registro Generale delle Sanzioni e i suoi documenti scolastici
secondo le vigenti disposizioni
ART. 18
Giustificazioni
1.

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni, salvo il caso in
cui l’interessato, regolarmente invitato, ritenga di non avvalersi e/o non si avvalga di tale possibilità.

2.

In caso di irreperibilità dello studente, si procederà a notificare l’avvenuta convocazione per le giustificazioni
e sanzione mediante affissione all’albo dell’Istituto.
ART. 19
Allontanamento dalla comunità scolastica

1.

Nei giorni in cui ha effetto il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente deve
comunque impegnarsi in attività di studio e di ricerca, senza escludere attività di recupero dell'eventuale
danno arrecato.
ART. 20
Organo di Garanzia di Istituto

1.

L'Organo di Garanzia di Istituto, di cui all'art. 5, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è
individuato dal Consiglio d'Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

2.

L'Organo di Garanzia di Istituto è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno
della scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sue funzioni
sono:
a)

prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti
e docenti e in merito all'applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;

b) esaminare i ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare.
3.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia di Istituto è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

Art. 21
Composizione

1. L'Organo di Garanzia di Istituto è composto da:
a) il Dirigente;
b) un rappresentante dei Genitori;
c) due Docenti;
d) un rappresentante degli Studenti.
2. Viene fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o
un suo genitore. In tal caso, il Dirigente procede alla sostituzione temporanea con altro genitore e/o studente,
sentito il Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia di Istituto è presieduto e convocato dal Dirigente. L'elezione dei membri avviene
immediatamente dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto.
4. L'Organo di Garanzia di Istituto dura in carica tre anni.
ART. 22
Ricorsi
1.

Il ricorso all’Organo di Garanzia di Istituto avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate può essere
presentato mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente. Nell’istanza saranno esposti i fatti e saranno
espresse le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.

2.

Il ricorso scritto deve essere presentato all'Organo di Garanzia di Istituto entro il termine prescritto di
quindici giorni dalla notifica della sanzione. L'Organo di Garanzia di Istituto delibera entro 10 giorni dalla
presentazione del ricorso.

3.

Non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve
comunque essere presente la maggioranza. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti. Dopo il
pronunciamento dell'Organo di Garanzia di Istituto, in caso di ricorso conclusosi a favore del ricorrente, la
sanzione viene annullata e lo studente formalmente riabilitato.

Allegato, parte integrante del Regolamento di Istituto

Quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari
Comportamenti sanzionabili

Sanzione

Organo competente

Assenze ingiustificate e/o non documentate,
Ammonizione verbale, ammonizione scritta
assenze reiterate

Docente, Docente coordinatore
Dirigente

Entrate posticipate/ uscite anticipate oltre il Ammonizione verbale, ammonizione scritta
consentito

Docente, Docente coordinatore
Dirigente

Ritardi al rientro intervallo/cambio ora

Docente, Docente coordinatore
Dirigente

Ammonizione verbale, ammonizione scritta

Reiterate mancanze della presentazione del Ammonizione verbale, ammonizione scritta,
libretto di giustificazioni
Allontanamento temporaneo
scolastica da 1 a 3 giorni

dalla

comunità Consiglio di Classe

Ammonizione scritta
Uscita dalla scuola senza permesso

Falsificazione del libretto delle giustificazioni
Falsificazione della firma del genitore

Dirigente

Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio di Classe
scolastica da uno a cinque giorni /sanzioni alternative
Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio dì Classe
scolastica da uno a cinque giorni /sanzioni alternative
Ammonizione verbale, ammonizione scritta

Insulti, epiteti volgari e/o offensivi e/o
provocatoti verso il personale della scuola e/o
i compagni

Docente, Docente coordinatore,
Collaboratori Dirigente, Dirigente

Docente, Docente coordinatore,
Collaboratori Dirigente
Dirigente

Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio di Classe
scolastica, a seconda della gravità
Consiglio d’Istituto
Ammonizione verbale, ammonizione scritta

Derisione
nei
confronti
dei
diversamente abili e/o di compagni

Docente dell'ora, Docente
coordinatore, Collaboratori Dirigente
Dirigente

Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio di Classe
scolastica da dieci a quindici giorni/sanzioni
alternative
Ammonizione verbale, ammonizione scritta
Utilizzazione
di
cellulari,
apparecchiature di registrazioni video e
foniche nei locali scolastici durante le
Allontanamento temporaneo dalla comunità
attività senza autorizzazione
scolastica da tre a cinque giorni/sanzioni
alternative
Ammonizione verbale, ammonizione scritta
Diffusione di materiali inneggianti al
razzismo e/o a discriminazioni culturali,
etniche, religione, politiche, sessuali

Docente dell'ora, Docente
coordinatore, Collaboratori Dirigente
Dirigente
Consiglio di Classe

Docente, Docente coordinatore,
Collaboratori Dirigente
Dirigente

Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio di Classe
scolastica da dieci a quindici giorni/sanzioni
alternative

Sistematico mancato svolgimento dei Ammonizione verbale, ammonizione scritta
compiti assegnati

Docente della materia, Docente
coordinatore, Collaboratori Dirigente
Dirigente

Dimenticanza sistematica dei materiali, Ammonizione verbale, ammonizione scritta
dei libri, dei compiti

Docente della materia, Docente
coordinatore, Collaboratori Dirigente
Dirigente

Sistematici interventi inopportuni Ammonizione verbale, ammonizione scritta
durante le lezioni e disturbo
dell’attività didattica

Docente della materia, Docente
coordinatore, Collaboratori Dirigente
Dirigente

Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio di Classe
scolastica da uno a tre giorni
Svolgimento di attività non previste Ammonizione verbale, ammonizione scritta
nell’ora di lezione e non attinenti alla
lezione stessa

Docente della materia, Docente
coordinatore, Collaboratori Dirigente
Dirigente

Uscita non autorizzata dall’aula

Docente

Ammonizione scritta

Imbrattamento, incisioni, adesivi, con
parole, scritte, frasi, minacce, e/o Ammonizione scritta

Dirigente

disegni, caricature.
Riparazione del danno con ammonizione
scritta

Danneggiamento della struttura,dei
locali,delle suppellettili ,delle

Allontanamento temporaneo dalla comunità

attrezzature, altro

scolastica, sempre con riparazione del danno,

Dirigente

Consiglio di Classe, Consiglio d’Istituto

a seconda della gravità
Devastazione, e/o atti vandalici contro
l’intero edificio scolastico o una parte
strutturalmente e/o funzionalmente
rilevante di esso, interna o esterna.
Atti

di

violenza

e/o

Allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica

da

sedici

giorni

fino

all’allontanamento sino al termine delle Consiglio di Istituto
attività didattiche dell’anno scolastico, con
esclusione dallo scrutinio finale.

aggressione, Allontanamento temporaneo dalla comunità

Lesioni fisiche recate ad un compagno, scolastica da uno a quindici giorni;
ad una compagna di scuola a seguito di se reiterato o con lesioni, da sedici giorni fino Consiglio di Classe o Consiglio
un

comportamento

imprudente, all’allontanamento dello studente sino al d’Istituto

temerario, o irrispettoso delle norme di termine delle attività didattiche dell’anno
sicurezza.

scolastico, con esclusione dello scrutinio finale

Introduzione nella scuola di: persone
estranee

non

autorizzate

da

un

qualsiasi organo competente, di oggetti
pericolosi

e/o

non

appropriati

e

Allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica da uno a cinque giorni

Consiglio di Classe

sostanze pericolose o anti-igieniche;
Inosservanza delle norme di sicurezza

Inosservanza del divieto di fumo

Allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica di giorni uno
Sanzione pecuniaria, come da norme vigenti

Consiglio di Classe

Preposti al controllo

Atti di bullismo, stalking, sia di natura Allontanamento temporaneo dalla comunità
materiale che effettuata a mezzo scolastica da otto a quindici giorni;

Consiglio di Classe o Consiglio di

tecnologico su rete internet o tramite se reiterato, allontanamento temporaneo Istituto
telefonia cellulare
Appropriazione indebita o furto o
tentativo inequivocabile di furto o di
appropriazione indebita

dalla comunità scolastica oltre sedici giorni
Allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica da cinque a otto giorni

Consiglio di Classe

Atti deferibili all’autorità giudiziaria con
pena prevista non inferiore ai cinque
anni di reclusione, non direttamente
previste dal presente regolamento.

Allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica da un minimo di sedici giorni sino
all’allontanamento fino al termine delle Consiglio di Istituto
attività didattiche dell’anno scolastico, con
esclusione dallo scrutinio finale
Allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica da giorni cinque a giorni otto;

Uso nella scuola di sostanze

se

reiterato,

da

giorni

sedici

fino Consiglio di Classe o Consiglio

stupefacenti

all’allontanamento fino al termine delle d’Istituto
attività didattiche dell’anno scolastico; con
esclusione dallo scrutinio finale

Accesso in Istituto durante il periodo di Allontanamento dello studente fino al termine
allontanamento dalla comunità

delle attività didattiche dell’anno scolastico in Consiglio d’Istituto

scolastica

corso.
Docente,

Inosservanza delle norme previste dalle Ammonizione verbale, ammonizione scritta

Collaboratori del Dirigente

norme previste dal Regolamento

Dirigente

d’Istituto

Allontanamento temporaneo dalla comunità Consiglio di classe o
scolastica, a secondo della gravità

Consiglio d’Istituto

