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Codice di disciplina degli
alunni
PRINCIPI E FINALITÀ
Il presente Regolamento, in osservanza del DPR 275/1999, è stilato in conformità con quanto disposto nell’art.
4 del DPR 24 giugno 1998, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e nelle
successive modifiche ed integrazioni del DPR 21 novembre 2007, n.235.
Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di cui è parte integrante.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato sentito prima.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

RITARDI
Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità.
In caso di ritardo devono sempre essere ammessi a scuola in qualsiasi ora.
Il ritardo va sempre giustificato dalla famiglia. Tre ritardi corrispondono ad una assenza

Motivo
Ritardo imprevisto
(traffico, nebbia,
ritardo del pulman)

Ritardo motivato
(con giustificazione
del genitore)

Alunno
L’alunno non ha il
permesso firmato dal
genitore.

L’alunno ha il
permesso firmato dal
genitore

L’alunno viene
accompagnato
dal genitore stesso

Scuola
Il docente ammette lo studente in classe, provvisto di visto di
ammissione della reception.
Il suo ritardo sarà annotato sul registro in attesa della
giustificazione scritta della famiglia, che avverrà il giorno
successivo
Il docente della prima ora lo giustifica. Se l’insegnante lo ritiene
comunque un ritardo sistematico, lo comunica alla
segreteria, che telefona a casa dello studente (fonogramma).
Il docente ammette lo studente in classe, provvisto di visto di
ammissione della reception, controfirmato dal genitore.
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L’alunno non ha il
permesso firmato dal
genitore
Ritardo sistematico
L’alunno viene
accompagnato
dal genitore stesso

Il docente ammette lo studente in classe, provvisto di visto di
ammissione della reception.
Il suo ritardo sarà annotato sul registro in attesa della
giustificazione scritta della famiglia, che avverrà il giorno
successivo.
Il coordinatore di classe convoca la famiglia e il consiglio di classe
prende opportuni provvedimenti.

Il coordinatore di classe convoca la famiglia e il consiglio di classe
prende opportuni provvedimenti

I

ritardi sistematici
influiscono
valutazione
del comportamento

sulla

Sanzioni disciplinari
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile,
al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno/a e, in
ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della
responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 5).
L’infrazione disciplinare connessa al comportamento non ha influenza sulla valutazione del profitto, ma influisce
sulla valutazione del comportamento.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica devono essere decise da un organo
collegiale. Nei periodi 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.
Le mancanze disciplinari commesse durante la sessione di esami sono sanzionate dalla commissione
esaminatrice anche per candidati esterni.
L’inosservanza dei doveri comporta specifiche sanzioni:

Sanzione

Motivi

Annotazione registro di classe e/o Inosservanza dei doveri scolastici
Sanzioni di tipo didattico
Mancanza ai doveri scolastici
Disturbo della lezione
Ammonizione verbale
Negligenza
Assenze ingiustificate
Persistente mancanza ai doveri scolastici
Comunicazione alla famiglia e/o Negligenza abituale
Ammonizione scritta
Uso improprio del cellulare
Frequenti assenze ingiustificate
Danneggiamento a strutture, arredi, macchinari e
Riparazione e/o risarcimento danni
sussidi didattici

Organo competente
Docente
Docente
Coordinatore di classe
Dirigente scolastico
Docente
Coordinatore di classe
Dirigente scolastico
Consiglio di classe
Dirigente scolastico
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Dopo tre sanzioni disciplinari
Comportamento aggressivo e tentativi di limitare
la libertà degli altri
Atti di bullismo / cyberbullismo
Sospensione dalle lezioni da uno a
quindici giorni

Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e
del personale tutto della scuola

Consiglio di classe
Dirigente scolastico

Uso improprio del cellulare reiterato o grave
Danneggiamento grave a
macchinari e sussidi didattici

Sospensione oltre quindici giorni
La durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della
situazione di pericolo

strutture,

arredi,

Atti vandalici
Reati
Comportamenti che violano la dignità ed il rispetto
della vita umana e che comportino pericolo per
l’incolumità delle persone

Consiglio di Istituto

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 – verbale n. 3 del 22 febbraio 2019

