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Regolamento disciplinare
Premessa
La redazione del presente Regolamento, parte integrante del P.T.O.F., si fonda su una profonda interazione
tra la legislazione vigente, le disposizioni ministeriali (Nota 31 luglio 2008 DPR 122/2009, L. 107/2015 e i
suoi decreti attuativi quali il Dlgs. 62/2017 – Dlgs.63/2017 – Dlgs. 66/2017), lo Statuto delle studentesse e
degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.T.O.F. e le
dinamiche didattiche ed organizzative proprie dell’Istituto.
Esso ha lo scopo di salvaguardare e attuare i fondanti Costituzionali contenuti negli artt. 3- 33 – 34 per
rendere effettivo il diritto allo studio.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuna azione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, e ispirate al principio di
riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità
scolastica. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Titolo I
“Doveri delle studentesse e studenti”
Art. 1
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio, con un comportamento corretto e coerente sia durante gli insegnamenti curricolari che in quelli
di recupero o di arricchimento dell’Offerta Formativa.
Gli studenti sono pertanto tenuti a:
-

Frequentare regolarmente le lezioni.
Gli studenti, maggiorenni e minorenni, hanno l’obbligo della frequenza come previsto dall’art. 14,
comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento
del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale di ciclo .

Nel calcolo di tale limite saranno conteggiate anche le ore di assenza dovute ad entrate in ritardo, ad uscite
anticipate e ad assenze pomeridiane. È necessaria la frequenza di 990 unità orarie su 1320 unità orarie da
50 minuti.
La richiesta di deroga deve essere inoltrata, entro e non oltre il 31 Marzo dell’anno scolastico, a cura
dell’interessato all’ufficio competente della segreteria scolastica.
Ogni assenza deve essere giustificata nell’apposito libretto web.
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In caso di mancata giustificazione, l'alunno è ammesso in classe dall’insegnante della prima ora e
l’assenza deve essere giustificata entro il giorno successivo alla data del rientro; in caso di reiterato
comportamento manchevole, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Il Coordinatore di classe, dopo 5 assenze o ritardi, note disciplinari o altro, ne dà comunicazione alle
famiglie tramite lettera.
Le assenze per periodi superiori a 5 giorni consecutivi, comprensivi di sabato e domenica, devono essere
giustificate tramite apposite autocertificazioni rispetto alla motivazione dell’assenza. In caso di infezione
da Covid19, al rientro a scuola, si deve esibire test molecolare rapido con esito negativo.
Le assenze collettive superiori ad un terzo del numero degli studenti, non causate da motivi
oggettivamente riscontrabili, verranno considerate ingiustificate.
L’assidua frequenza è riconosciuta come merito; le assenze dalle lezioni influiscono negativamente sul
voto di condotta e sul percorso scolastico. Per assenze superiori a 100 ore senza giustificato motivo il
voto di condotta è attribuito a partire da 8/10
Gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente le proprie assenze solo se, all’inizio dell’anno
hanno formalizzato, tramite mail al Dirigente Scolastico, tale possibilità previo accordo con i genitori e in
concerto con la scuola.
-

Rispettare l’orario d’ingresso e limitare il numero di uscite anticipate

Gli alunni devono trovarsi in classe tra le 8.05 e le 8.10, orario di inizio delle lezioni.
Gli studenti in ritardo devono recarsi in Segreteria, dal Dirigente o dai suoi collaboratori per
l’ammissione in classe che di norma è prevista entro le 9.50.
Dalla 3a ora l’entrata in classe non è autorizzata se non per gravi e comprovati motivi; l’alunno dovrà
essere accompagnato dal genitore o, in caso di impossibilità, giustificato telefonicamente.
Per la mancata giustificazione del ritardo si seguono le modalità previste per le assenze.
Per ciascun allievo sono ammessi in un anno scolastico massimo 8 ritardi dopo l'inizio delle lezioni,
oltre i quali l'alunno non sarà autorizzato ad entrare in classe, se non accompagnato personalmente dal
genitore o da chi ne fa le veci.
La richiesta di uscita anticipata può essere autorizzata esclusivamente dal Dirigente scolastico o da un suo
delegato per gravi e documentati motivi. L’uscita deve avvenire per gli alunni minorenni sempre alla
presenza del genitore o di chi ne fa le veci, o di un adulto delegato dal genitore e in questo caso va
esibito un documento di identità; per i maggiorenni verrà contattata telefonicamente la famiglia. Per ogni
alunno sono ammesse massimo 8 uscite anticipate in un anno scolastico.
Le assenze pomeridiane ripetute e non validamente giustificate, incideranno sull’attribuzione del voto di
condotta.
Non impedire il regolare svolgimento delle lezioni in classe o ostacolare l’esercizio del
diritto allo studio dei propri compagni.
Art. 2
Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente
Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, soprattutto se minori,
diversamente abili o stranieri. In modo particolare, nei confronti dei loro pari gli studenti devono
avere lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi, evitando atti di bullismo o
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comportamenti qualificabili come “atti di cyber-bullismo” ai sensi dell’art. 1 della L. 71\2017.
Pertanto, nei confronti di tutto il personale scolastico e della Scuola in quanto istituzione, nelle
relazioni tra studenti, è fatto esplicito divieto di usare espressioni verbali o di avere
comportamenti che:
 risultino offensivi dell’onore e del decoro dell’istituto;
 siano lesivi delle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose;
 esprimano disprezzo nei confronti di diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche,
ecc.;
 rappresentino minaccia, pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione;
 sottraggano/danneggino beni personali o ne compromettano l’utilizzo;
 rilascino a mezzo stampa dichiarazioni mendaci, pubblichino sui social e internet foto e video in
maniera arbitraria o diffondano messaggi sprezzanti e denigratori, video offensivi e ingiuriosi o
comunque non autorizzati da chi subisce il danno.
Art. 3
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di privacy dettate dal
Regolamento di Istituto. Pertanto, è fatto esplicito divieto di:
 uscire dall’aula senza autorizzazione del docente;
 affollare i corridoi durante il cambio dell’ora;
 attardarsi in classe e\o permanere in classe o nei corridoi senza motivata giustificazione, al
termine delle attività didattiche;
 mangiare o bere bibite e/o caffè durante le ore di lezione in classe o nei laboratori;
 non rispettare, danneggiare o rimuovere, la segnaletica e/o i dispositivi di sicurezza e di
prevenzione dagli infortuni del nostro Istituto;
 mettere in pericolo la sicurezza o l’incolumità delle persone all’interno dell’Istituto e negli spazi
esterni di pertinenza dello stesso;
 accedere al registro elettronico nelle parti non dedicate agli studenti;
 utilizzare in modo improprio in aula telefonini, iphone, smartphone e tablet, come previsto dalla
direttiva n.104/2007, salvo espressa richiesta di utilizzo da parte del docente per fini
esclusivamente didattici e sotto il suo diretto controllo.
I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti nel proprio zaino e non possono essere caricati nelle
prese presenti nelle aule della scuola. In caso di violazione della regola, il docente provvederà al ritiro
temporaneo del cellulare o altro dispositivo elettronico e lo consegnerà al DS o ad un suo delegato; il
dispositivo potrà essere ritirato successivamente dal genitore nell’ufficio di presidenza.

Art. 4
Gli studenti, insieme a tutto il personale scolastico, devono rispettare il divieto assoluto di fumo a
scuola e negli spazi di pertinenza esterni.
Pertanto, è fatto esplicito divieto:
 di fumare in tutti gli spazi interni all’istituto scolastico, anche sigarette elettroniche;
 di fumare in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell’istituto scolastico, anche le sigarette elettroniche.
Art.5
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi e gli strumenti didattici e,
comunque, non arrecare danni al patrimonio della scuola. Pertanto, è fatto esplicito divieto di:
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 danneggiare, manomettere o sostituire strumenti, attrezzature o sussidi didattici presenti in aula,
nei laboratori, in corridoio e in palestra;
 imbrattare pareti o suppellettili di uso comune;
 introdursi nei laboratori o in palestra senza autorizzazione del docente;
 entrare in palestra con scarpe non adatte all’attività sportiva.

Art. 6
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola. Pertanto, è fatto esplicito divieto di:
 presentarsi a scuola e in aula indossando abiti e calzature non adeguati al contesto e\o alla attività
didattica da svolgere;
 tinteggiare e danneggiare banchi, sedie, porte o pareti delle aule, dei bagni e degli spogliatoi;
 sedersi a terra lungo i corridoi o davanti ai distributori automatici;
 gettare carte o altro negli ambienti interni ed esterni dell’istituto.
Art. 7
Gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono validi anche durante le visite guidate e i
viaggi d’istruzione, le assemblee di classe e d'istituto.
Art. 8
Restano salve tutte le disposizioni dell’ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul
piano civile e penale.

Titolo II

“Le sanzioni e l’organo competente”

Art. 9
Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta e sul credito scolastico.
Gli studenti che hanno ricevuto una nota disciplinare non possono avere un voto di condotta
superiore al 7.
Gli studenti che hanno conseguito nel comportamento una valutazione inferiore a 6 nello scrutinio
finale e richiedono l’ammissione, per il successivo anno scolastico, alla stessa classe, dovranno
ricevere dal Collegio dei docenti parere favorevole o contrario alla loro ammissione.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio.
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Riferimento art. 1

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONE secondo la gravità e la
reiterazione

ORGANO COMPETENTE

PROCEDURE

Elevato numero di
assenze

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Oltre le 100 ore voto in condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al docente
coordinatore
Notifica ai genitori

Assenze ingiustificate

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al docente
coordinatore
Notifica ai genitori

Ritardi/uscite anticipate

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al docente
coordinatore
Notifica ai genitori

Ritardi al rientro
intervallo/cambio
dell’ora

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al docente
coordinatore
Notifica ai genitori

Uscita dalla scuola
senza permesso

Nota disciplinare

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds
Consiglio di Classe

Annotazione sul r.e.
Notifica al DS
Notifica ai genitori
Istruttoria del C.d.C
Audizione
allievo/sanzione
Annotazione sul r.e.
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni
Mancato svolgimento
dei compiti scolastici

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Copiatura delle
verifiche

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Annullamento verifica
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Annotazione sul r.e.
Notifica ai genitori

Dimenticanza
sistematica dei
materiali, dei libri, dei
compiti

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Annotazione sul r.e.
Notifica ai genitori

Interventi che
disturbano lo
svolgimento delle
lezioni

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Annotazione sul r.e.
Notifica ai genitori

Svolgimento di attività
non pertinenti alla
lezione

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Annotazione sul r.e.
Notifica ai genitori

Riferimento art. 2

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONE secondo la gravità e la
reiterazione

ORGANO COMPETENTE

PROCEDURE

Violazione degli
obblighi di correttezza
verso il DS, i docenti, il
personale ATA.(insulto,
turpiloquio, offesa e
simili), anche nelle
visite guidate, nei
viaggi di istruzione e
nei periodi di stage.

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni

Consiglio di Classe

Violazione degli
obblighi di correttezza
verso i compagni, gli
estranei in rapporto o in
contatto con la scuola
(insulto, turpiloquio,
disprezzo, offesa e
simili) anche nelle
visite guidate e nei
periodi di stage
Minaccia, pressione,
aggressione, molestia,
ricatto, furto,
danneggiamento di beni
personali lesioni
personali e altri reati
penalmente perseguibili

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni

Consiglio di Classe

Istruttoria del C.d.C
Audizione
allievo/sanzione

Nota disciplinare

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds
Consiglio di Classe

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Valutazione insufficiente della
condotta ed eventuale
allontanamento dalla comunità
scolastica

Collegio docenti
Consiglio d’Istituto

Uso improprio in aula
di smartphone, iphone,
tablet e altri strumenti
contravvenendo
all’obbligo di tenere
spento il dispositivo
durante le attività
didattiche o senza la
dovuta autorizzazione
del docente
Diffusione a mezzo
stampa di dichiarazioni
mendaci che offendono
l’onore e il decoro
dell’istituto; diffusione
sui social e siti internet
di messaggi sprezzanti e
denigratori della
persona, video offensivi
e ingiuriosi o comunque
non autorizzati da chi
subisce il danno
Sottrazione,
falsificazione o
distruzione di atti e
documenti (registro
elettronico)

Richiamo verbale
Richiamo scritto

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Istruttoria del C.d.C
Audizione
allievo/sanzione

Sospensione dalle lezioni

Nota disciplinare
Voto condotta

Istruttoria del C.d.C.
Audizione
allievo/sanzione
Segnalazione forze
dell’ordine
Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni

Consiglio di Classe

Istruttoria del C.d.C.
Audizione
allievo/sanzione

Richiamo scritto

Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Annotazione sul r.e.
Notifica al DS

Nota disciplinare

Notifica ai genitori
Sospensione dalle lezioni
Consiglio di Classe
Valutazione insufficiente della
condotta ed eventuale
allontanamento dalla comunità
scolastica
Nota disciplinare
Sospensione dalle lezioni

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds
Consiglio di Classe

Istruttoria del C.d.C
Audizione allievo
/sanzione
Segnalazione Polizia
Postale
Notifica al DS
Notifica ai genitori
Istruttoria del C.d.C.
Audizione
allievo/sanzione

MANCANZE
DISCIPLINARI

Riferimento art. 3

Allontanamento
arbitrario e prolungato
dall’aula e/o
dall’Istituto

Mancato rispetto della
segnaletica e dei
dispositivi di sicurezza
e prevenzione

Comportamenti che
mettono a rischio
l’incolumità delle
persone all’interno e
all’esterno dell’Istituto

art. 4Riferimento

Violazione del divieto
di consumare bevande
e/o cibi durante le ore
di lezione

MANCANZE
DISCIPLINARI

Inadempienza del
divieto di fumo in tutti
gli spazi interni ed
esterni dell’istituto

Riferimento art. 5

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONE secondo la gravità e la
reiterazione

Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

ORGANO COMPETENTE

PROCEDURE

Notifica al Ds
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds
Consiglio di Classe

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Notifica ai genitori

Sospensione

Consiglio di Classe

Istruttoria C.d.C
Audizione
allievo/sanzione

Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni e
valutazione insufficiente della
condotta con eventuale
allontanamento dalla comunità
scolastica
Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Consiglio di Classe
Collegio Docenti
Consiglio di Istituto

Istruttoria C.d.C
Audizione
allievo/sanzione

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica ai genitori

SANZIONE secondo la gravità e la
reiterazione

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Sanzione pecuniaria come
previsto dalla L.3/2003

SANZIONE secondo la gravità e la
reiterazione

ORGANO COMPETENTE

Docente
Docente coordinatore
Docente responsabile del
Procedimento
Ds
ORGANO COMPETENTE

Istruttoria C.d.C
Audizione
allievo/sanzione

PROCEDURE

Notifica del Ds ai
genitori
Pagamento ammenda

PROCEDURE

Uso improprio di
attrezzature, sussidi
didattici, materiali e
dispositivi informatici

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Manomissione e/o
danneggiamento degli
strumenti didattici e/o
di proprietà scolastica
e pubblica

Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Notifica del DS ai
genitori

Sospensione dalle lezioni

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds
Consiglio di Classe

Affissione di manifesti
non autorizzati

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Istruttoria C.d.C.
Audizione
allievo/sanzione
Annotazione su
Registro elettronico
Notifica al DS
Notifica ai genitori.

Riferimento art. 6

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONE secondo la gravità e la
reiterazione

ORGANO COMPETENTE

PROCEDURE

Indossare
abbigliamento troppo
succinto e calzature non
idonei all’ambiente
scolastico e all’attività
didattica

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Segnalazione al
docente coordinatore
Notifica al DS
Notifica ai genitori

Danneggiare o
vandalizzare l’ambiente
scolastico interno ed
esterno;
Sporcare o danneggiare
gli altri spazi comuni
interni o esterni alla
scuola
Introdurre nell’edificio
e negli ambienti
scolastici sostanze,
pubblicazionie
materiali pornografici,
oggetti estranei
all’attività didattica e/o
pericolosi e dannosi

Richiamo scritto e risarcimento
del danno
Nota disciplinare
Voto di condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Notifica del DS ai
genitori

Sospensione dalle lezioni

Consiglio di Classe

Richiamo verbale
Richiamo scritto
Nota disciplinare
Voto di condotta

Docente
Docente coordinatore
Collaboratori Ds
Ds

Istruttoria C.d.C.
Audizione
allievo/sanzione
Notifica ai genitori

Sospensione dalle lezioni

Consiglio di Classe

Istruttoria C.d.C.
Audizione
allievo/sanzione

TITOLO III
PRINCIPI E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art.10
-

-

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono a rafforzare nell’alunno il senso
di responsabilità e a ripristinare un clima di correttezza e di serenità all’interno della comunità
scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.
La sanzione è proporzionata all’infrazione disciplinare: nella sua determinazione si tiene conto
della personalità dello studente, delle circostanze del fatto, della gravità del danno,
dell’eventuale riparazione del danno da parte dello studente.
La reiterazione del comportamento implica l’applicazione della sanzione di grado superiore.
La sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica può superare i 15 giorni e giungere
fino al termine dell’anno scolastico soltanto in caso di reiterata e grave violazione del presente
Regolamento e in tutti i casi di “atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico”, in conformità all’art. 9-bis del DPR 235/2007.
E’ possibile prevedere la sospensione dalle lezioni con l’obbligo di frequenza, tutte le volte
in cui ciò appaia opportuno e in relazione alle esigenze didattiche, educative, personali o
familiari dello studente.
TITOLO IV
PROCEDURE

Art. 11
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato ad esporre le
proprie ragioni.
- L’infrazione va sempre annotata sul registro elettronico di classe
- I provvedimenti disciplinari, diversi dal richiamo verbale, vanno tutti annotati sul registro
elettronico di classe
- Le sanzioni che comportano provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni, anche con
l’obbligo di frequenza e l’esercizio di attività in favore della comunità scolastica, vanno
obbligatoriamente notificate ai genitori o a chi ne esercita la potestà genitoriale
- Il DS applica le sanzioni di propria competenza sentito l’alunno e il docente, e dopo aver
valutato il caso, anche in merito all’eventuale reiterazione dell’infrazione.
- Quando l’infrazione rientra tra quelle per cui è prevista la sospensione dalle lezioni dello
studente, il DS, anche su richiesta del docente, convoca il Consiglio di Classe (con
rappresentanti genitori e alunni) in seduta straordinaria entro 5 giorni dalla segnalazione del
fatto. Il Consiglio, dopo aver invitato l’alunno e i genitori ad esporre le proprie ragioni, irroga
la sanzione. Viene redatto verbale dello svolgimento della seduta, delle motivazioni, delle
decisioni e dei modi concordati per preparare il rientro a scuola dello studente. Copia dello
stesso verbale deve essere inserito nel fascicolo dello studente (cfr nota MIUR 3602/2008).
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO V
ATTVITÀ ALTERNATIVE ALLE SANZIONI
Art. 12
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore
della comunità scolastica, fatti salvi i casi che prevedono la sospensione dello studente dalle
lezioni per più di 3 giorni e nei casi di reiterazione aggravata.
Il DS e il Consiglio di Classe, nell’ambito delle proprie competenze, sceglieranno tra le seguenti
attività a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento, con la
supervisione del docente coordinatore di classe:
 Attività di collaborazione con i docenti dei laboratori;
 Attività di riordino degli ambienti scolastici;
 Attività di pulizia degli spazi esterni e/o interni all’Istituto;
 Attività di ricerca e approfondimento personale su temi indicati dal Consiglio di Classe;
 Attività di collaborazione con associazioni senza fini di lucro, connesse agli obiettivi formativi
della scuola.
Al termine dell’attività alternativa, il docente coordinatore informa il Consiglio e l’organo che ha
irrogato la sanzione
TITOLO VI
IMPUGNATIVA
Art. 13




Entro 15 giorni dalla irrogazione, è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia di Istituto contro
le sanzioni disciplinari da chiunque abbia interesse (alunni e genitori). Tale Organo è presieduto
dal DS e composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un genitore e da uno
studente eletti in Consiglio di Istituto e deve esprimersi nei successivi 10 giorni. L’impugnazione
non incide sull’esecutività della sanzione.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.
Avverso le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia, entro 15 gg dalla comunicazione, e sui
reclami, proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto
degli studenti, anche contenute nel presente regolamento, è ammesso ricorso al Direttore
Generale dell’USR che decide in via definitiva previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia
Regionale previsto dall’art. 5, comma 3, del D P R 235/07.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Il presente Regolamento disciplinare, parte integrante del Regolamento d’Istituto, deve essere
ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti ed accompagnato dalla
sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, ad ogni inizio dell’anno scolastico.
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