REGOLAMENTO

non è responsabile di eventuali
incidenti che si possono verificare
in tale situazione.

PREMESSA
Il regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola Secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal
DPR n.235 del 21 novembre 2007).
Esso elenca la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione
del regolamento stesso e ha lo scopo di favorire, attraverso regole condivise con
le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività
didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza.
In particolare si vuole porre l’attenzione alla dignità ed al rispetto da parte degli
allievi delle persone e degli ambienti che lo circondano e indurre al rispetto e
riconoscimento delle regole della corretta convivenza civile.
Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse
componenti della scuola, tali da essere: chiare, comprensibili, realistiche e
rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel POF.

I ragazzi del doposcuola si
fermano con i loro assistenti.
I ragazzi che non hanno i genitori
attendono con il personale della
scuola.
I ragazzi non interessati alle
attività pomeridiane non sono
autorizzati a trattenersi nei cortili
2. Mancato
assolvimento dei
doveri Scolastici
a) Compiti non eseguiti

COMPORTAMENTI
CHE
DETERMINANO
MANCANZE
DISCIPLINARI
1. Assenze o ritardi
non giustificati

Uscita

SANZIONI E PROCEDURE

ORGANO
COMPETENTE

1.a volta: ammonizione verbale ed
obbligo di presentarli la lezione
successiva.
2.a volta: nota sul diario
dell’alunno
In caso di recidività:
- attività riparatoria
- avvertimento telefonico o scritto
alla Famiglia

Docente
interessato
Docente
interessato

Giorno di rientro: ammonizione
verbale

Docente prima
ora

Giorni successivi: annotazione
scritta sul diario personale
dell’alunno e sul registro di classe

Docente prima
ora

b)Materiale richiesto
non portato

Nota sul diario dell’alunno e sul
registro di classe.

Docente
interessato

In caso di abitudine a ritardare o
attardarsi le giustificazioni:
avvertimento telefonico o scritto
alla famiglia ed eventuale
convocazione dei genitori da parte
del
Dirigente.

Docente prima
ora o
Coordinatore di
classe che poi
riferisce al
C.d.C.

c)Uso, o anche
semplicemente
presenza visibile di
materiale estraneo
all’attività didattica
(figurine, MP3,
cellulari, ecc)

Sequestro del materiale e
consegna da parte del docente in
presidenza.
Riconsegna del materiale
sequestrato
al genitore (o all’alunno solo su
permesso del genitore).

Coordinatore di
classe che poi
riferisce al
C.d.C.

d)Possesso o uso di
sigarette nei locali
della scuola

Richiamo verbale, nota sul diario
del’alunno e sul registro di classe.
Convocazione dei genitori e
attività formativa predisposta dal
C.d.C.

Si richiede di non attardarsi nei
cortili oltre l’orario d’uscita per
agevolare lo svolgimento delle
attività extrascolastiche. L’Istituto

e) Abbigliamento non
consono all’ambiente
scolastico (sobrio,
decoroso, rispettoso
degli altri)

Nota scritta sul diario personale
dell’alunno.

f) Correre, uscire dalla
classe senza autorizzazione, gridare nei
corridoi e nelle aule,
scambiarsi effusioni di
qualsiasi genere.
Affacciarsi alle finestre

In caso di comportamento
particolarmente grave: nota sul
registro di classe, convocazione
dei genitori e attività riparatoria

g) Uso non corretto dei
bagni
h) Utilizzo non corretto
del diario e\o
contraffazione dei voti
(il diario deve essere
firmato ogni giorno
così anche i voti)
i) Non è consentito
l’uso dei cellulari.
La scuola non è
responsabile dello
smarrimento, furto,
danneggiamento di
eventuali cellulari in
possesso dei ragazzi.
I cellulari eventualmente in possesso dei
ragazzi per motivi
familiari devono essere
spenti all’ingresso della
scuola e riaccesi solo
una volta fuori dal
cortile di scuola al
termine delle lezioni

Prevista la sospensione in caso di
contraffazione dei voti

3.
Mancanza di rispetto
sia verbale
che con atti verso le
persone (compagni e
personale della scuola) :mancanza di
rispetto,
atteggiamento
provocatorio, di
sopraffazione, intimidazione e
prepotenza, anche
verbali,
reiterata
trasgressione alle
regole, nonché
ogni manifestazione
violenta sia verbale
che fisica.
Possesso e uso di
oggetti pericolosi.
Reiterata
trasgressione delle
norme del
regolamento
disciplinare.

4.
Mancato rispetto
dell’ambiente e
danno alle
attrezzature e agli
arredi.
Divieto di gettare
oggetti dalle finestre.
Ammanchi di
materiale.

In ordine di gravità:
- Richiamo verbale dell’alunno
- Nota sul diario personale
dell’alunno e sul registro di classe
- Nota con ammonizione del
Dirigente o vicario e colloquio
chiarificatore con le persone verso
le quali l’alunno ha tenuto un
comportamento offensivo.
- Convocazione scritta della
Famiglia
- Attività riparatoria a discrezione
del Consiglio di Classe e/o
sospensione didattica fino a 3
giorni
- Sospensione didattica da 3 a 5
giorni e/o esclusione da viaggi
d’istruzione e uscite didattiche.
- Sospensione fino a 15 giorni in
caso di mancanze in cui siano
ravvisabili elementi di bullismo
e/o esclusione da viaggi e visite
didattiche.

Docente
Docente
Dirigente o
vicario

Coordinatore di
classe/C.d.C
Consiglio di
Classe /
Dirigente
Consiglio di
classe
/Dirigente
Consiglio di
classe/
Dirigente
Nota: se
necessario il
C.d.C. è
convocato
d’urgenza in
seduta
straordinaria

-Nota sul diario dell’alunno e sul
registro di classe e convocazione
dei genitori.

Docente/
Coordinatore di
classe

-Partecipazione ad un’attività
predisposta da Consiglio di Classe
e/o riparazione del danno
materiale compiuto.

Consiglio di
classe

-In caso di recidività e di
particolare entità del danno,
coinvolgimento della famiglia

Consiglio di
classe/
Dirigente

e risarcimento del danno.
-Sospensione dalle attività
didattiche per danni o ammanchi
di particolare gravità o ripetuti.
(Allontanamento fino a 5 giorni in
caso di danno dovuto ad
atteggiamento irresponsabile,
fino a 15 giorni in caso di danno
premeditato).

5.
Mancata osservanza
delle norme
di sicurezza

6.
Reati che violino la
dignità e il
rispetto della persona
umana (ad es.
violenza privata,
minaccia, percosse,
ingiurie, reati di
natura sessuale, ecc) o
che mettano in
pericolo l’incolumità

In ordine di gravità:
- Richiamo verbale dell’alunno.
- Nota sul diario personale
dell’alunno.
- Nota sul diario dell’alunno e sul
registro di classe.
- Convocazione scritta dei genitori
e attività riparatoria predisposta
dal C.d.C.
- Richiamo del Dirigente o vicario
- Sospensione disciplinare
In ordine di gravità:
a) Allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica per un
periodo superiore a 15 giorni.
b)Allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico in
caso di recidiva oppure ove non
siano esperibili interventi
Consiglio di Istituto

Consiglio di
classe/
Dirigente
Nota: la
sospensione
fino a 15 giorni
può essere
irrogata soltanto
previa verifica
della sussistenza
di elementi
concreti e
precisi dai quali
si evinca la
responsabilità
disciplinare
dello studente.

Docente
Coordinatore di
classe/ C.d.C.

Dirigente o
vicario
C.d.C/ Dirigente

delle persone (ad es.
incendio o
allagamento).
Nota: per le sanzioni ai punti “a” e
“b” occorrerà evitare che
l’applicazione di tali
sanzioni determini, quale effetto
implicito, il raggiungimento di un
numero di assenze tale da
compromettere la possibilità per
lo studente di superare l’anno.

