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PREMESSA
L’IIS A.Gastaldi / G.C.Abba accoglie gli studenti forniti di licenza di scuola media di I grado e gli
studenti forniti di titoli di studio maturati all’estero o per equipollenza o tenuto conto dei dati
anagrafici e di percorso scolastico.
Gli studenti possono entrare a scuola per avviarsi alla propria classe o laboratorio cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Gli studenti osservano gli orari curricolari delle lezioni e quelli delle attività extrascolastiche
programmate a cui si siano iscritti.
Gli studenti in uscita sono accompagnati dal proprio docente sino all’ingresso della scuola da
dove si avviano in modo autonomo salvo specifica diversa richiesta dei genitori/tutori.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Come da Delibera del Collegio del 21/10/2009
DOVERI

MANCANZE

SANZIONI
(ed eventuali azioni di
responsabilizzazione)

Frequenza regolare

Assenze / ritardi ripetuti, non
motivati, non giustificati

Garantire la regolarità
delle comunicazioni
scuola-famiglia

- Non far firmare e/o non
consegnare le comunicazioni, le
verifiche, ecc.
(A)(B)(C)
- Falsificazioni di firme dei
genitori, dei docenti,
falsificazione dei voti

Comportamento
educato e rispettoso nei
confronti del Capo
d’Istituto, dei Docenti,
del personale ATA e dei
compagni
Comportamento
corretto e collaborativo
nell’ambito dello
svolgimento dell’attività
didattica
Rispetto dei
regolamenti e delle
norme di sicurezza

- Mancato rispetto delle
proprietà altrui
- Linguaggio e/o gesti offensivi
- Minacce
- Aggressione verbale/fisica
- Disturbo della lezione/attività
- Rifiuto a svolgere il compito
assegnato
- Rifiuto a collaborare
- Dimenticanze ripetute del
materiale scolastico
Inosservanza

Rispetto degli ambienti
scolastici, utilizzo
corretto delle strutture, Danneggiamento volontario o
delle strumentazioni e dovuto a negligenza
dei sussidi didattici
della scuola

Rispetto della privacy

Diffusione indebita di immagini
e conversazioni di altri studenti,
docenti, e di tutti coloro che
operano all’interno della
comunità scolastica

Rispetto delle
normative vigenti in
materia di dispositivi
elettronici

Uso di dispositivi elettronici
durante le lezioni

(A)(B)

ORGANO
COMPETENTE
Docente
Capo d’Istituto

Docente
Capo d’Istituto

(A)(B)(C)
è previsto il risarcimento
del danno

Docente
Capo Istituto
Consiglio Classe
con riferimento ai commi 9 Consiglio di
e 9bis dell'articolo 1 del
Istituto
DPR 235 21/11/2007

(A)

(A)(B)(C)

(A) (C)
è previsto il risarcimento
del danno

Docente

Docente
Capo d’Istituto
Consiglio di
Istituto
Docente
Capo d’Istituto
Consiglio di
Classe

(C)
Possibile sanzione
pecuniaria irrogata
dall'Autorità Garante della
privacy

Consiglio di
classe
Consiglio di
istituto

(A)(B)
Il docente prende in
consegna il dispositivo
elettronico che verrà
riconsegnato ai genitori

Docente
Capo di Istituto

IL REGOLAMENTO RISPETTA I CRITERI CHE STABILISCONO CHE LE SANZIONI:
•
•
•
•
•

Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della
riparazione del danno.
Sono sempre temporanee.
Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è
verificato l’episodio.
Vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni
(giustificazioni).
Non possono influire sulla valutazione del profitto.

ATTUAZIONE
Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e
richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.
(A) Ammonizione (da parte dei docenti) scritta sul libretto e sul registro di classe
(B) Ammonizione (da parte del Dirigente Scolastico) verbale o scritta sul registro di
classe
L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può
comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.
(C) Allontanamento dalla comunità scolastica
Disposto:
•

dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe se inferiore a 15 giorni

•

dal Consiglio di Istituto se superiore a 15 giorni.

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per:
•
•

Valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità
scolastica;
Preparare il rientro a scuola.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla
loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Dirigente scolastico, 2
rappresentanti dei docenti, 1 rappresentante dei genitori e 1 degli studenti; tale commissione è
denominata Organo di Garanzia.
Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti interessate
entro 10 giorni.
In sede di deliberazioni del predetto organo non possono esercitare diritto di voto i membri che
risultassero direttamente coinvolti nei fatti che hanno determinato l’avvio del provvedimento
disciplinare.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso ad organi superiori previsto da norme vigenti.

