Regolamento disciplinare
A.S. 2019/2020
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1. Diritti dello studente
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
Lo studente ha diritto:


ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;



ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;



alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;



ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza;



ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità; ad offerte formative aggiuntive e integrative; a
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; alla salubrità e alla
sicurezza degli ambienti, che debbono esser adeguati a tutti gli studenti, anche con
disabilità; alla disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; a servizi di
promozione della salute.



se straniero, ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza
realizzando attività interculturali.

2. Doveri dello studente
a. Partecipazione, frequenza, regole di comportamento
Lo studente è tenuto a:
-frequentare regolarmente le lezioni fornito del materiale didattico occorrente;
-rispettare tutto il personale della scuola ed i compagni;
-mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso delle regole della comunità
scolastica;

3

-non danneggiare arredi e sussidi didattici della scuola; ogni danno anche minimo dovrà
essere risarcito;
- rispettare la puntualità e ad entrare in classe solo dopo il suono della campana. Dopo
le ore 8,10 nessuno sarà ammesso in classe, ma sarà affidato ai collaboratori scolastici
fino all’ora successiva.
Durante lo svolgimento delle attività scolastiche:


Gli alunni non possono uscire dalla classe durante le ore di lezione salvo casi di

assoluta necessità e con il permesso dell’insegnante.


Non è consentito inviare gli alunni ai servizi igienici durante il cambio dell'ora, e nelle

ore vicine alla ricreazione ( 2a e 3a) salvo in casi di estrema ed evidente necessità, né
permettere che vi si rechino spontaneamente.
 Al cambio dell’ora non è permesso uscire dall’aula senza autorizzazione, gridare nei
corridoi e nelle aule, correre, ecc.
b. Assenze, uscite anticipate e ingressi posticipati
 Gli alunni assenti alla prima ora potranno essere ammessi alle lezioni successive solo
se provvisti di giustificazione firmata da uno dei genitori. Nel caso ne fossero sprovvisti,
verranno ammessi con riserva dai responsabili di plesso e/o dai collaboratori del
Dirigente Scolastico.
 Le assenze ed i ritardi verranno registrati dal docente della prima ora.
 Se l'assenza è dovuta a ricovero ospedaliero bisogna produrre apposito certificato
rilasciato dall’azienda sanitaria.
 Le giustificazioni vanno trascritte sull'apposito libretto, firmato da uno dei genitori
all'inizio dell'anno scolastico alla presenza di un rappresentante della Dirigenza.
 Nel caso di ingresso posticipato o di uscita anticipata stabilite dall’istituzione
scolastica riguardanti una singola classe è necessario che il genitore autorizzi il proprio
figlio firmando la comunicazione trascritta sul diario. Qualora l’uscita anticipata o
l’ingresso posticipato riguardino l’intero plesso fa fede la comunicazione inviata tramite
registro elettronico.

c. Intervallo
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 L'intervallo avrà la durata di 15 minuti e si svolgerà dalle ore 10,25 alle ore 10,40: è
un momento di socializzazione che consente agli allievi di consumare la merenda e
utilizzare i servizi igienici. Detto intervallo viene effettuato esclusivamente nel cortile
e/o nei corridoi (solo in caso di maltempo e in tale occasione è vietato loro il cambio di
piano), pertanto a nessun allievo è consentito rimanere in aula, salvo per esplicita
disposizione del Dirigente o del docente della classe, che ne assicurerà l’assistenza.
 L'assistenza e la sorveglianza degli alunni sono assicurate: dai docenti individuati, in
un apposito elenco indicante i turni giornalieri, tenuto affisso nella sala dei professori e
nei corridoi; dai collaboratori scolastici che, secondo un turno stabilito, stazioneranno
nei pressi dei servizi igienici e/o delle uscite.
 L’esodo verso il cortile sarà regolato dai docenti della seconda ora, saranno quelli
della terza ora ad avere cura di riaccompagnarli in classe, dopo averli inquadrati.
 Nel caso sia possibile usufruire del cortile interno, le aule verranno chiuse al fine di
garantire la sicurezza di quanto lasciato al loro interno.
d. Utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici
 Durante la permanenza all’interno dell’istituto e soprattutto durante l’intervallo è
vietato l’utilizzo del cellulare, dello smartphone e/o altri apparecchi elettronici, tranne
che gli stessi non siano necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (BYOD) o
nei casi di assoluta necessità e con il permesso dell’insegnante. Al fine di garantire il
rispetto del divieto si opererà nel modo seguente:
1. prima delle attività didattiche tutti gli alunni consegneranno i cellulari che saranno

riposti in una apposita scatola;
2. durante l’intervallo essi ne rientreranno in possesso per riporlo nuovamente nella

scatola all’inizio della terza ora.
 E’ assolutamente vietato recare offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail,
pubblicati su social network o tramite telefono; appropriarsi, usare e rivelare ad altri
informazioni personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail, social network,
ecc.
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3. Principi normativi concernenti la disciplina
Qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti degli allievi deve avere finalità
educative e di recupero di comportamenti tendendo all'acquisizione o al rafforzamento
del senso della responsabilità personale all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessun allievo può essere sottoposto a
sanzione disciplinare senza essere stato prima ascoltato sui fatti dal Dirigente Scolastico
o da un suo delegato.
- Le sanzioni come le ammonizioni sono sempre temporanee, proporzionate
all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. E’ inoltre possibile di convertire la sanzione prevista in attività in favore della
comunità scolastica e/o in partecipazione ad appositi corsi di educazione alla legalità.
- Le sanzioni e/o i provvedimenti superiori a tre giorni che comportano l'allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- II temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi anche superiori
a 15 giorni.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Il numero delle assenze pregiudica, secondo il dettato ministeriale della nuova riforma
scolastica, l’esito finale dell’anno scolastico. Esiste, infatti, un numero di assenze
stabilito dalla legge superato il quale non si potrà essere ammessi alla frequenza della
classe successiva o all’Esame di Stato.

4. Mancanze disciplinari e sanzioni previste
Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti per i quali verranno
adottate le sanzioni elencate nella tabella, deliberate dalla figura e/o dall’organo
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competente indicato.
Mancanza disciplinare

Sanzione prevista

Figura e/o organo
competente

Ripetuti ritardi

Dopo il terzo ritardo sarà convocata
la famiglia per gli eventuali
provvedimenti

Docente coordinatore
della classe a cui
appartiene l’alunno

Assenze non giustificate

Convocazione della famiglia

Docente coordinatore
della classe a cui
appartiene l’alunno

Mancanza del materiale
didattico occorrente

Comunicazione alla famiglia e
annotazione sul registro di classe

Docente della classe

Mancato rispetto delle
consegne a scuola e a casa

Comunicazione alla famiglia e
annotazione sul registro di classe

Docente della classe

Disturbo delle attività
didattiche

Richiamo verbale e/o nota disc

Docente della classe

Utilizzo improprio del
cellulare e/o altri
apparecchi elettronici

Sequestro del telefonino (privo
della sim card) o di altre
apparecchiature il cui uso è
vietato;

Docente della classe e/o
Dirigente Scolastico

Utilizzo
di
linguaggio Richiamo
verbale
e/o
nota Docente della classe e/o
Dirigente Scolastico
irriguardoso
e
offensivo disciplinare;
verso gli altri
Svolgimento di attività alternative a
favore della comunità scolastica. (*)
Sporcare l’ambiente
scolastico

Richiamo verbale e/o nota
disciplinare

Docente della classe e/o
Dirigente scolastico

Svolgimento di attività alternative a
favore della comunità scolastica.
(*)
Danneggiamento di
materiali, arredi e
strutture

Nota disciplinare
danni

Perpetrare violenze
psicologiche e/o fisiche

Nota disciplinare
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e

risarcimento

Docente della classe e/o
Dirigente Scolastico

Docente della classe e/o

verso gli altri

Dirigente Scolastico
Sospensione dalle attività didattiche
e/o
esclusione
dalle
attività Dirigente Scolastico
didattiche che si svolgono fuori dalla
scuola (viaggi di
istruzione e/o
visite guidate) fino a 3 gg
Sospensione dalle attività didattiche
e/o
esclusione
dalle
attività
didattiche che si svolgono fuori dalla Consiglio di classe
scuola (viaggi di
istruzione e/o
visite guidate) da 4 fino a 15 gg
Sospensione dalle attività didattiche
e/o
esclusione
dalle
attività
didattiche che si svolgono fuori dalla
scuola (viaggi di
istruzione e/o
Consiglio di Istituto
visite guidate) superiore a 15 gg

Episodi di Cyberbullismo
ovvero:
 recare offese e insulti
tramite messaggi di testo, email, pubblicati su social
network o tramite telefono;
 diffondere foto o video che
ritraggono situazioni intime,
violente o spiacevoli tramite
il cellulare, siti web o social
network;
 escludere dalla
comunicazione on-line, dai
gruppi;
 appropriarsi,
usare
e
rivelare ad altri informazioni
personali come le credenziali
d’accesso all’account e-mail,
social network, ecc.)

Sequestro del telefonino o di
altre apparecchiature il cui uso
è vietato;

Docente della classe

Nota disciplinare

Docente della classe e/o
Dirigente Scolastico

Convocazione della famiglia

Consiglio di classe

Svolgimento di attività alternative a
favore della comunità scolastica. (*)

Consiglio di classe

Sospensione dalle attività didattiche
e/o
esclusione
dalle
attività Dirigente Scolastico
didattiche che si svolgono fuori dalla
scuola (viaggi di
istruzione e/o
visite guidate) fino a 3 gg
Sospensione dalle attività didattiche
e/o esclusione dalle attività
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didattiche che si svolgono fuori dalla Consiglio di classe
scuola (viaggi di
istruzione e/o
visite guidate) da 4 fino a 15 gg
Sospensione dalle attività didattiche
e/o
esclusione
dalle
attività
didattiche che si svolgono fuori dalla
scuola (viaggi di
istruzione e/o Consiglio di Istituto
visite guidate) superiore a 15 gg
Richiesta di intervento della Polizia
Postale

Dirigente Scolastico

(*)


attività manuali volte al ripristino di attrezzature arredi, beni scolastici in genere
indebitamente danneggiati;



attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;



attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri
o di locali;



ogni altra attività e vantaggiosa per la scuola.
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