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Art.1ͲDoveri

1. GlistudentisonoobbligatialrispettodelloStatutodegliStudentiedelleStudentesseedelPattoEducativoedi

2.

3.
4.
5.

Corresponsabilità. In particolare sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che
operanonellascuola,nelrispettodellepersoneedeilororuoli.Debbonoinoltreosservareiregolamentivigentiin
istituto,lacuiviolazioneèsanzionatasecondolenormedelpresenteregolamento.
Glistudentisonotenutiafrequentareregolarmenteicorsieadassolvereassiduamenteagliimpegnidistudio.In
riferimento all’art 14 , comma 7 del DPR n.22 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico,
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiestalafrequenzadialmenotrequartidell’orarioannualepersonalizzato.Ilmancatoconseguimentodellimite
minimodifrequenza,comprensivodellederoghericonosciute,comportal’esclusionedalloscrutiniofinaleelanon
ammissioneallaclassesuccessivaoall’esamefinalediciclo.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni comparto
dell’istituto.
Glistudentisonotenutiadutilizzarecorrettamentelestrutture,imacchinarieisussidididattici,comportandosiin
mododanonarrecaredannialpatrimoniodellascuola.
Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento, ad un linguaggio e ad un comportamento adeguati all’ambiente
scolastico.

Art.1bis–Derogheall’Art.1comma2
1. L’istitutoprevededellederoghealprecedenteart.1comma6solopersituazionieccezionalicertificate.Nelcaso
la frequenza degli studente risulti inferiore ai  tre quarti dell’orario annuale personalizzato, in presenza di
documentazione  probante  (ad esempio: certificazione medica, dichiarazione attestante momentaneo
trasferimento della sede abitativa)   convalidata dal C.d.C., che deve garantire la possibilità di procedere alla
valutazionedeglialunniinteressati,épossibileammettereglistudentialloscrutiniofinale.
Lavalutazionenonpuòprescinderedalleprovescrittee/ooralie/opratichecheglistudentiinoggettodovranno
sostenereneiluoghieneitempiopportuni.

Art.2ͲMancanzedisciplinari
1. Laresponsabilitàdisciplinareèpersonale.
2. Costituiranno mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi
riguardanticonvinzionireligiose,moraliepolitiche,estrazionesociale,statodisalute,razza,sessoeorientamento
sessuale.
3. Costituirannomancanzadisciplinareazionidiricattoeminaccianeiconfrontidicompagniepersonaletuttodella
scuola.
4. Costituiranno mancanza disciplinare atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni e la loro
esclusionedallavitasocialedelgruppoͲclassee,piùingenerale,dellascuola.
5. Costituiràmancanzadisciplinarel’utilizzoimpropriodelcellulareedituttiglistrumentitecnologicicheledonoil
dirittoallaprivacy.
6. Costituiràmancanzadisciplinareilnonrispettodellapersonasianellaformadell’ingiuriachedeldileggio.
7. Costituiràmancanzadisciplinarel’utilizzodiunlinguaggiomaleducatoeoffensivo,ilturpiloquioelabestemmia,
nonchéildisturboreiteratodellelezioni.
8. Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti
dellepersone,prescindendodaiprofilidiresponsabilitàcivileopenalecheeventualmenteneconseguano.
9. Costituirà mancanza disciplinare il rifiuto ad assolvere il proprio dovere scolastico nonché le assenze e i ritardi
reiteratieimmotivati.
10. CostituirannomancanzedisciplinarilafalsificazioneͲalterazionedidocumentiscolasticieavvisiallefamiglie,oltre
chel’apposizionedifirmafalsael’utilizzodipiùlibrettidellostudente.
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11. Costituirannomancanzedisciplinaril’introduzionee/ol’usoinistitutoeneglispazidipertinenzaall’istituzione
scolasticadisostanzealcolicheostupefacenti.
12. Costituiràmancanzadisciplinarel’introduzioneinistitutodioggettipericolosi.
13. Costituiràmancanzadisciplinarel’introduzioneinistitutodipersoneestranee.
14. Costituiràmancanzadisciplinareilfurtodioggettipersonaliobenidellascuola.
15. Costituiràmancanzadisciplinareilnonrispettodellenormedisicurezzaedeiregolamentivigentiinistituto.
16. Costituirà mancanza disciplinare il danneggiamento di attrezzature e strumenti che fanno parte del patrimonio
dellascuola,oltrechedibenipersonaliealtrui.
17. Costituiràmancanzadisciplinareilnonmantenimentodellapuliziadegliambientiedegliarrediscolastici.
18. Costituiranno mancanze disciplinari comportamenti scorretti e danni materiali al patrimonio pubblico e privato
chesiverifichinonelcorsodiviaggiovisited’istruzione.

Art.3ͲCriterigenerali
1. Iprovvedimentidisciplinarihannofinalitàeducativaetendonoalrafforzamentodelsensodiresponsabilitàedal
ripristinodirapporticorrettiall’internodellacomunitàscolastica.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni.Unasingolainfrazionedisciplinaredinonparticolaregravitànoninfluiràsullavalutazionedelprofitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamentemanifestataenonlesivadell’altruipersonalità.
4. Lesanzionisonosempretemporanee,proporzionateallainfrazionedisciplinareeispirate,perquantopossibile,al
principiodellariparazionedeldanno.Allostudenteèsempreoffertalapossibilitàdiconvertirleinattivitàinfavore
dellacomunitàscolasticaodientiterritoriali.
5. Lesanzionieiprovvedimentichecomportanoallontanamentodallacomunitàscolasticasonosempreadottatida
unorganocollegiale:ilconsigliodiclasse(organodidisciplina)persospensioninonsuperioriaiquindicigiornioil
consigliod’istitutopersospensionisuperioriaiquindicigiorniocheimplichinol’esclusionedagliscrutinifinaliola
nonammissioneall’esamedistato.

Art.4ͲSanzionidisciplinari
1. Lesanzionidisciplinarisono:l’ammonizioneinclasseconannotazionedellamancanzadisciplinaresulregistrodi
classe,l’ammonizionescrittaelasospensionedallelezioni.
2. Lesanzionidisciplinarisonoirrogateperiscritto,sonosempreadeguatamentemotivateevengononotificateallo
studenteinteressatoeallafamiglia.
3. Iprovvedimentidisospensioneeammonizionescrittasonocomunicatiallefamigliedeglistudentiinteressaticon
raccomandataamanoerestituzionealcoordinatorediclassedellapresavisionedapartedellafamiglia.Lenote
personalisulregistrodiclassevannocomunicateallefamiglietramiteildiariooillibrettoscolastico.
Siallegaalpresenteregolamentounatabellacheillustraleinfrazionidisciplinarielerelativesanzioni.

Art.5ͲAmmonizione
1. L’ammonizionescrittaèirrogatadalDirigenteScolasticosupropostadelConsigliodiClasse.
2. Ilprovvedimentodell’ammonizionescrittaèregistratoagliattidellaPresidenzaeinseritonelfascicolopersonale
dellostudente.

Art.6ͲSospensione
1. Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni:
l’irrogazionedellasospensioneèdicompetenzadell’organodidisciplinaprevistonelsuccessivoart.13.
2. Qualorafralecomponentielettenegliorganididisciplinacompetentivisialostudentechehapostoinessereil
comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo
procedimentodisciplinare,dalprimoodaiprimideinoneletti.
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3. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, dell’organo di
disciplina:taleconvocazionevanotificataallafamigliaeallostudenteinteressato,chesipresentaperesporrele
proprieragioni,senzapoterassisterealladiscussionerelativaall’irrogazionedellasanzione.
4. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente
l’esitodellavotazione.
5. IncasodiparitàprevaleilvotodelPresideodiunsuodelegato.
6. L’organo di disciplina convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire
un’ammonizione.
7. Neiperiodidiallontanamentononsuperioriaquindicigiornideveessereprevistounrapportoconlostudentee
conisuoigenitoritaledapreparareilrientronellacomunitàscolastica.Neiperiodidiallontanamentosuperioriai
quindicigiorni,incoordinamentoconlafamigliae,ovenecessario,ancheconiservizisocialiel'autoritàgiudiziaria,
la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro,ovepossibile,nellacomunitàscolastica.
8. In deroga al limite generale previsto dal comma 1, si può stabilire un periodo di allontanamento superiore ai
quindicigiorni.IntalecasolasanzioneècomminatadalConsigliod’istituto.

Art.7ͲSanzionichecomportanol’allontanamentotemporaneodellostudentedallacomunitàscolastica
perunperiodosuperiorea15giorni
1. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza
privata,minaccia,percosse,ingiurie,reatidinaturasessualeetc.),oppuredeveesserviunaconcretasituazionedi
pericoloperl’incolumitàdellepersone(ades.incendiooallagamento);
2. ilfattocommessodeveessereditalegravitàdarichiedereunaderogaallimitedell’allontanamentofinoa15giorni
previsto dal 1° comma dell’art. 6 del Regolamento Disciplinare. In tal caso la durata dell’allontanamento è
adeguataallagravitàdell’infrazione,ovveroalpermaneredellasituazionedipericolo
3. L’iniziativadisciplinaredicuidevefarsicaricolascuolapuòessereassuntainpresenzadifattitalidaconfigurare
una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e
ragionevolmenteaccadutiindipendentementedagliautonomienecessariaccertamentiche,anchesuimedesimi
fatti,sarannosvoltidallamagistraturainquirenteedefinitivamenteacclaraticonsuccessivasentenzadelgiudice
penale.
4. Neiperiodidiallontanamentosuperioria15giorni,lascuolapromuoveͲincoordinamentoconlafamigliadello
studentee,ovenecessario,coniservizisocialiel’autoritàgiudiziariaͲunpercorsodirecuperoeducativomirato
all’inclusione,allaresponsabilizzazioneealreintegro,ovepossibile,nellacomunitàscolastica.

Art. 8 Ͳ  Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al
terminedell’annoscolastico
1. L’irrogazioneditalesanzione,dapartedelConsigliod’Istituto,èprevistaalleseguenticondizioni,tutte
congiuntamentericorrenti:
a)devonoricorreresituazionidirecidiva,nelcasodireaticheviolinoladignitàeilrispettoperlapersonaumana,
oppureattidigraveviolenzaoconnotatidaunaparticolaregravitàtalidadeterminareseriaapprensionealivello
sociale;
b)nonsonoesperibiliinterventiperunreinserimentoresponsabileetempestivodellostudentenellacomunità
durantel’annoscolastico.
2. Conriferimentoallesanzionidicuiagliarticoli7e8,occorreràevitarechel’applicazioneditalisanzionidetermini,
qualeeffettoimplicito,ilsuperamentodell’orariominimodifrequenzarichiestoperlavaliditàdell’annoscolastico.
Perquestaragionedovràessereprestataunaspecificaepreventivaattenzionealloscopodiverificarecheil
periododigiorniperiqualisivuoledisporrel’allontanamentodellostudentenoncomportiautomaticamente,per
glieffettidellenormedicaratteregenerale,ilraggiungimentodiunnumerodiassenzetaledacompromettere
comunquelapossibilitàperlostudentediesserevalutatoinsedediscrutinio.
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Art. 9 Ͳ Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esamedistatoconclusivodelcorsodistudi
1. Neicasipiùgravidiquelligiàindicatiall’art.8edalricorreredellestessecondizioniiviindicate,ilConsiglio
d’istitutopuòdisporrel’esclusionedellostudentedalloscrutiniofinaleolanonammissioneall’esamediStato
conclusivodelcorsodistudi.
2. Nelcasodisanzionichecomportanol’allontanamentofinoallafinedell’annoscolastico,l’esclusionedalloscrutinio
finale,lanonammissioneagliesamidistato,occorrerà,ancheesplicitareimotivipercui”nonsianoesperibili
interventiperunreinserimentoresponsabileetempestivodellostudentenellacomunitàdurantel’anno
scolastico”.

Art.10ͲConversionedellesospensioni
1. L’organochecomminalasanzionedellasospensioneoffresemprelapossibilitàdiconvertirlainattivitàafavore
della comunità scolastica e/o territoriale, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in
modoproporzionaleallamancanzadisciplinareperunnumerodiorechesiaalmenodoppiootriplodelnumerodi
giornioggettodisospensione.
2. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo
esemplificativo,inunaprestazionediaiutoperquantoconcernelasistemazionedeglispazi,lacuradegliambienti,
ilmantenimentodellapulizia,nonchépercorsiconcordatipressoenticheoperanonelterritorio.
3. Il consiglio di classe ha il dovere di controllare l’attività svolta dallo studente in tutte le fasi di attuazione del
procedimentodiconversione,avvalendosidellacollaborazionedelpersonalenondocenteevalutarnel’efficacia.
4. Qualoralecondizionistabilitedalconsigliodiclassesull’attivitàdiconversionenonvenganorispettate,essaviene
immediatamenterevocatadaldirigenteScolasticoerientrainvigorelasospensione.
5. Qualora la conversione non venga richiesta dal genitore di un alunno minorenne o dall’alunno maggiorenne, il
provvedimento di sospensione diventa esecutivo. La richiesta della conversione sospende ma non annulla il
provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione va inserito nel fascicolo personale come la richiesta di
sospensioneeildecretodellemodalitàdellasuaattuazione.

Art.11ͲProcedimento
1. Nonpuòessereirrogataalcunasanzionedisciplinaresenzacheprimalostudenteinteressatosiastatoinvitatoad
esporre le proprie ragioni: l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei
fattichecostituisconooggettodiaccertamento,senecessarioancheincontraddittorio.
2. QualorailConsigliodiClasseabbiaaffiancatoallostudenteuntutor,quest’ultimopuòesseresentitonelcorsodel
procedimento.
3. IlConsigliodiClasseètenutoarispettareilsegretod’ufficio.

Art.12ͲImpugnazioni
1. Avversolasanzionedisciplinaredellasospensioneèammessoricorsoall’OrganodiGaranziaealprovveditoreagli
studi entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall’art.328
comma4delD.Lgs.n.297/94.
2. L’avvenutaconversionedellasospensionecomportarinunciaall’impugnazione.

Art.13ͲOrganodidisciplina
1. L’OrganodidisciplinachepuòirrogarelasanzionedellasospensioneèilConsigliodiClassecheperquestomotivo
siriuniscesottolapresidenzadelDirigenteScolasticoodiunsuodelegato.
2. A questa riunione del Consiglio di Classe partecipano idocentidella Classe, i rappresentanti degli studenti edei
genitori.
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3. L’organodidisciplinavienerinnovatoall’iniziodiogniannoscolastico;qualoranonabbianoancoraavutoluogole
elezioni degli organi collegiali, faranno parte dell’organo di disciplina i rappresentanti eletti nell’anno scolastico
precedente.
4. Nelcasoincuiquestiultiminonsianodisponibili,lacollegialitàdell’organodidisciplinaècomunquegarantitadalla
presenza del preside, del coordinatore e dei docenti della classe, che possono procedere all’irrogazione della
sanzionedisciplinaredellasospensione.
5. L’Organo di disciplina si riunisce con un preavviso non inferiore a 24 ore: la convocazione viene corredata della
necessariadocumentazione,sepresente.
6. Persospensionisuperioriai quindicigiorniocheimplichinol’esclusionedagliscrutinifinaliolanonammissione
all’esamedistato,ilConsigliod’istitutodeliberaiprovvedimentidisciplinariacaricodeglialunnisupropostadei
rispettiviconsiglidiclasse.

Art.14ͲOrganodigaranzia
1. Controlesanzionidisciplinarièammessoricorsodapartedeglistudentientroquindicigiornidallacomunicazione
dellaloroirrogazione,all’appositoorganodigaranziainternoallascuola.
2. L’organo di garanzia interno alla scuola è costituito  da un docente designato dal consiglio di istituto, da un
rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente
Scolastico.
3. Ilprocedimentoinnanziall’organodigaranziahainizioconlaproposizionediimpugnazioneavversol’ammonizione
dapartedellostudente,chedeveesseresentitonellafaseistruttoriadell’appello.
4. L’organodigaranziadecidesull’appelloincameradiconsiglio.Alterminedelladiscussionelavotazioneavvienea
scrutiniopalese.Nelverbalevieneriportatoesclusivamentel’esitodellavotazione.
5. Incasodiparitàprevaleilvotodelpresidente.
6. Nelcasoincuilostudenteappellantefacciapartedell’organismodigaranzia,nelprocedimentochelointeressa
verràsostituitodalmembrosupplente.
7. L’organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti
interpretativichesorganoinrelazionealpresenteregolamento.
8. L’organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni dall’acquisizione della richiesta di impugnazione . Qualora
l’organodigaranzianondecidaentrotaletermine,lasanzionenonpotràcheritenersiconfermata.

Art.15ͲEffettidellesanzionidisciplinari
Tutte le sanzioni concorrono automaticamente a determinare il voto intermedio  e finale di condotta e anche alla
determinazione del credito scolastico per quanto riguarda la qualità della partecipazione al dialogo educativo.
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aggressionefisica
danno morale/psicologico arrecato alla
personavittimadelsopruso
ricatto
minaccia
abuso dipotere ai fini dell’umiliazione e della
negazionedellapersona
relegarelapersonafuoridallavitasocialedel
gruppo
allearsi dentro il gruppo ai fini della
prevaricazione e dell’offesa diretta/indiretta
dellapersona

Usodelcellulareoaltriapparecchitecnologici
cheledonoildirittoallaprivacy

-

mancanza di rispetto nei confronti della
persona, sia che si tratti dei compagni, degli
insegnanti e di tutto il personale operante
nellascuola

INGIURIA/DILEGGIO

-

CYBERBULLYING

-

-

-

-

BULLISMO



MANCANZA
DISCIPLINARE

SANZIONE

AMMONIZIONE

IrrogatadalDirigente
Scolasticosu
indicazionedelc.d.c.

NOTE
Comunicazioneai
genitorie/o
convocazionedegli
stessidapartedel
singolodocente

SOSPENSIONE
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Singoloepisodiogravee/oreiterati Singolo episodio molto grave e/o
episodidilieveͲmediaentità.
reiteratiepisodidigraveentità.
Sospensioneda1a5giorni.
Sospensioneda5a15giorni.

Singoloepisodiogravee/oreiterati Singolo episodio molto grave e/o
reiteratiepisodidigraveentità.
episodidilieveͲmediaentità.
Sospensioneda5a15giorni.
Sospensioneda1a5giorni.

Singoloepisodiogravee/oreiterati Singolo episodio molto grave e/o
reiteratiepisodidigraveentità.
episodidilieveͲmediaentità.
Sospensioneda5a15giorni.
Sospensioneda1a5giorni.



Da5a15gg.disospensione


Perlareiterazionediepisodigravie/o
Perepisodigravicomminatadalc.d.c. perunepisodioparticolarmentegrave
organodidisciplina
irrogatadalc.d.c.(organodi

disciplina)

Da1a5gg.Disospensione

SOSPENSIONE
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AMMONIZIONE

IrrogatadalDirigente
Scolasticosu
indicazionedelc.d.c.

NOTE
Comunicazioneai
genitorie/o
convocazionedegli
stessidapartedel
singolodocente

alterazione/falsificazionedicomunicazionie/o
avvisidellascuolaallefamiglie

usoe/oapposizionedifirmafalsa
utilizzodipiùlibrettidellostudente

documenti 

VIOLAZIONE DELLE NORME DI  TUTELA DELLA
SALUTE, DELLE NORME DI SICUREZZA  E/O
COMPIMENTODIFATTIDIREATO
- introduzioneeusodibevandealcoliche


-

-

FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE
- alterazione/falsificazione
di
scolastici(pagelle,registri)

SOSPENSIONE

Reiterazionedelsingoloepisodio.
Sospensioneda1a5giorni.





Singoloepisodio.
Sospensioneda5a15giorni.



Da5a15gg.disospensione
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Introduzione nella
Usodibevandealcolichechecausa Usodibevandealcolichechecausa
scuola di bevande
unevidentestatodiebbrezza.
evidentidanniallasalute.
alcoliche.
Sospensioneda1a5giorni.
Sospensioneda5a15giorni.
Ammonizione

Singoloepisodio.
Ammonizione







Perlareiterazionediepisodigravie/o
Perepisodigravicomminatadalc.d.c. perunepisodioparticolarmentegrave
organodidisciplina
irrogatadalc.d.c.(organodi

disciplina)

Da1a5gg.Disospensione

SOSPENSIONE

1 3 note sul registro 4 notasulregistrodi
Episodireiterati.
diclasse.
classe.
Sospensioneda1a5giorni.
Ammonizione

RIFIUTO AD ASSOLVERE IL PROPRIO DOVERE
4anotasulregistrodi
SCOLASTICO
Rifiutosistematico.
1Ͳ3 note sul registro
- mancanzadelmaterialescolastico,esecuzione
classe.
Sospensioneda1a5giorni.
diclasse
deicompitiacasa
Ammonizione
- rifiutoasostenereleverifiche

SANZIONE

linguaggiomaleducatoeoffensivo



MANCANZA
DISCIPLINARE

-

BESTEMMIAETURPILOQUIOREITERATI

Allegato al Piano dell'Offerta Formativa 2015-2016
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Comunicazioneai
genitorie/o
convocazionedegli
stessidapartedel
singolodocente




IrrogatadalDirigente
Scolasticosu
indicazionedelc.d.c.





Singoloepisodio.
Sospensioneda5a15giorni.
Per:
- Introduzione/Spacciodi
sostanzestupefacenti
- Iniziativevoltea…:
Sospensionesuperiorea15giorni
(dicompetenzadelC.d.I.con
pareredelC.d.C.

AllegatoalPOF(Pianodell’OffertaFormativa)2014Ǧ2015



Singoloepisodiogravee/oreiterati Singolo episodio molto grave e/o
episodidilieveͲmediaentità.
reiteratiepisodidigraveentità.
Sospensioneda1a5giorni.
Sospensioneda5a15giorni.



Da5a15gg.disospensione


Perlareiterazionediepisodigravie/o
Perepisodigravicomminatadalc.d.c. perunepisodioparticolarmentegrave
organodidisciplina
irrogatadalc.d.c.(organodi

disciplina)

Da1a5gg.Disospensione

UTILIZZO IMPROPRIO o DANNEGGIAMENTO DI
2anotasulregistrodi Reiterazionedelsingoloepisodio.
ATTREZZATURE
e/o
STRUMENTI
DI a
1 notasulregistrodi
Sospensioneda1a5giorni.
classe.
LABORATORIO
classe.
- Utilizzo non responsabile e/o non autorizzato

Ammonizione

VANDALISMO
- Atti di vandalismo su arredi e/o  e beni
personali e/o attrezzature della scuola e
dell’utenza

ALTREVIOLAZIONI
4anotasulregistrodi
- violazione delle disposizioni relative ai
1Ͳ3 note sul registro
classe.
comportamenti da tenersi nei laboratori e
diclasse
neglispaziattrezzati
Ammonizione

ALTREVIOLAZIONI

- introduzione nell’edificio scuola di oggetti
pericolosi
- introduzione/spacciodisostanzestupefacenti
- furtodibenidivalore
- iniziative volte a favorire l’accesso in istituto
di persone non autorizzate che possono
violare le norme di tutela della salute e della
sicurezzae/ochepossonocommettereattidi
reato



MANCANZA
DISCIPLINARE

SANZIONE

Allegato al Piano dell'Offerta Formativa 2015-2016
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SANZIONE

DISTURBOREITERATODELLELEZIONI
- chiacchiericciofastidioso
- interventicontinuieinopportuni

ASSENTEISMOIMMOTIVATO
(assenzee/oritardi)




MANCANZA
DISCIPLINARE

-

/
Utilizzo non responsabile e/o non autorizzato
diinternet


IrrogatadalDirigente
Scolasticosu
indicazionedelc.d.c.

Comunicazioneai
genitorie/o
convocazionedegli
stessidapartedel
singolodocente

6anotesulregistrodi
4Ͳ5 note  sul registro
classe.
diclasse.
Ammonizione

settimo ritardo
comunicazione
ai
genitori da parte della
dirigenza. Dall’ottavo
ritardo(per
quadrimestre)
lo
studente non viene
ammessoinclasse.

x Al

informativa
della
presidenzaaigenitori

SOSPENSIONE

AllegatoalPOF(Pianodell’OffertaFormativa)2014Ǧ2015

Reiterazionedelsingoloepisodio.
Sospensioneda1a5giorni.


Da5a15gg.disospensione


Perlareiterazionediepisodigravie/o
Perepisodigravicomminatadalc.d.c. perunepisodioparticolarmentegrave
organodidisciplina
irrogatadalc.d.c.(organodi

disciplina)

Da1a5gg.Disospensione

SOSPENSIONE

Nel caso di persistente assenteiͲ
smo (assenze, ritarͲdi, uscite
anticipate)ilC.d.C.puòdeliͲberare
l’assegnaͲzione
di
attività
assenza seconda nota alternativepomeridiane

Al sesto ritardo x dopo 20 giorni di
assenza  prima nota
comunicazione
ai
informativa
della
genitori da parte
presidenzaaigenitori
dellaVicepresidenza x dopo 40 giorni di

AMMONIZIONE

NOTE
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1.
2.



6 notesulregistrodi
4Ͳ5 note  sul registro
classe.
diclasse.
Ammonizione
Reiterazionedelsingoloepisodio.
Sospensioneda1a5giorni.

AllegatoalPOF(Pianodell’OffertaFormativa)2014Ǧ2015

Nelcasodimancanzenonimmediatamentericonducibiliallatabellasiprocedesecondoilcriteriodiaffinità.
ilreiterarsidelcomportamentoafrontedipaleseimpegnoamigliorarsidapartedellostudenteDEVEcostituirecircostanzaattenuante.

DEGLIAMBIENTIe/oARREDI



