REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ALLEGATO A (Art. 3 comma 1)
1. Infrazioni disciplinari INDIVIDUALI NON GRAVI, FACILMENTE
ACCERTABILI
Sono suddivise in:
a) FREQUENZA NON REGOLARE
"comportamenti individuali che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche
garantite dal curricolo":
b) RISPETTO DEGLI ALTRI
"comportamenti individuali che danneggino la morale e la dignità altrui, che non garantiscano
l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali".
c) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE
"comportamenti individuali che mettono a repentaglio la sicurezza e la salute altrui”.
d) RISPETTO DELLE STRUTTURE, DELLE ATTREZZATURE E DELLE ATTIVITA’
"Comportamenti individuali che danneggino le strutture e le attrezzature didattiche".
Le suddette infrazioni non comportano l’allontanamento dalla scuola, tuttavia nei casi in cui lo
studente reiteratamente assume un atteggiamento scorretto, può essere richiesto al Dirigente
Scolastico :
- di comminare una sospensione con l’obbligo della frequenza;
- di convocare il Consiglio di Classe che procede alla valutazione dell’eventuale
sospensione.
Seguono alcuni esempi, che non si intendono esaustivi, di comportamenti sanzionabili, chi può
accertare il comportamento scorretto, quale sanzioni sono previste e chi decide la sanzione.

a) FREQUENZA NON REGOLARE
“Comportamenti che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche”
INFRAZIONI

•
•
•

•
•
•
•

elevato numero di
assenze;
assenze
ingiustificate
uscite non
autorizzate
dall’istituto
scolastico
falsificazione di
giustificazioni
ritardi e uscite
anticipate oltre il
consentito
ritardi al rientro
dell’intervallo o al
cambio di lezione;
utilizzo, durante
le lezioni,del
telefono cellulare
e di altri strumenti
elettronici non
autorizzati.

Chi accerta
L’infrazione
•

Dirigente

•

Docenti di classe

•
•

Docenti di istituto
Assistenti di
laboratorio

SANZIONI

Chi stabilisce la sanzione

1. Ammonizione
verbale

Dirigente Scolastico
1-2-3-4

2. Ammonizione
scritta sul
registro di classe

Consiglio di classe
Sanzioni 1-2-3-4

3.

sequestro
temporaneo
dei telefoni
cellulari e di
qualunque altro
dispositivo
elettronico

Docenti della classe
Sanzioni 1-2-3

4.

sospensione con
l’obbligo della
frequenza

b) RISPETTO DEGLI ALTRI
“comportamenti individuali che danneggino la morale e la dignità altrui, che non garantiscano l’armonioso svolgimento
delle lezioni e non favoriscano le relazioni sociali”

INFRAZIONI
•
•
•
•
•

•

•

Insulti, termini volgari e
offensivi ;
Abbigliamento non
consono all’ambiente
scolastico;
Interventi inopportuni
durante le lezioni;
Interruzioni continue del
ritmo delle lezioni;
Disturbo al regolare
svolgimento delle lezioni
delle altre classi,
aspettando nei corridoi
l’arrivo del docente;
Non rispetto del
materiale altrui;
Atti o parole che tendono
ad emarginare altri
studenti.

Chi accerta l’infrazione

Dirigente

Sanzioni

1 Ammonizione verbale

Docenti di classe
Docenti dell’ istituto
Assistenti di
laboratorio
Personale A.T.A.

2 Allontanamento controllato
dalla classe durante lo
svolgimento della lezione con
nota sul registro di classe
3 Ammonizione scritta sul
registro di classe
4 Sospensione con l’obbligo
di frequenza

Chi stabilisce la sanzione

1 Dirigente Scolastico
Sanzioni 1-2-3-42 Consiglio di classe
Sanzioni 1-2-3-4

3 Docenti della classe
Sanzioni 1-2-3

c) Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute
“comportamenti individuali che mettono a repentaglio la sicurezza e la salute altrui”
INFRAZIONI

•

•
•

•

Chi accerta
L’infrazione

Comportamenti
negligenti o imprudenti
che violano i regolamenti
di laboratorio e/o gli
spazi attrezzati;
Lanci di oggetti non
contundenti;
Infrazione al divieto di
fumare in tutti i locali
all’interno della scuola,
in particolare, all’interno
dei locali igienici(fatto
salvo quanto disposto
dalla l.16.01.2003 n.3
sulla tutela dei non
fumatori)
Infrazione al divieto di
accedere agli spazi vietati
dell’edificio e di varcare
le porte di sicurezza
ubicati in tutti i piani
dell’edificio.

Dirigente

SANZIONI

1 Ammonizione verbale

Chi stabilisce la sanzione
1 Dirigente Scolastico
Sanzioni 1-2-3-4-

Docenti di classe
2 Consiglio di classe
Sanzioni 1-2-3-4

Docenti di istituto

2 Allontanamento controllato
dalla classe durante lo
svolgimento della lezione

Assistenti di
laboratorio

3Ammonizione scritta sul
registro di classe

3 Docenti della classe
Sanzioni 1-2-3

Personale ATA

4Sospensione con l’obbligo
di frequenza

4 Docenti di Istituto
accertamento

d) Rispetto delle strutture, delle attrezzature e delle attività
INFRAZIONI

•

•
•

•
•

Mancanza di mantenimento
della pulizia dell’ambiente
(classe, palestra, laboratori,
corridoi,scale,bar,cortili);
Incisione e/o scritte sui
muri,porte e banchi;
Danneggiamenti materiale
scolastico ausiliario , delle
attrezzature di laboratori,
palestre ecc;
Mancanza abbigliamento
ginnico-sportivo adeguato;
Mancanza attrezzatura
didattica (matite, gomme,
calcolatrici ecc.)

Chi accerta
L’infrazione
Dirigente

SANZIONI

Chi stabilisce la sanzione

1 Ammonizione verbale

1 Dirigente Scolastico
Sanzioni 1-2-3-4-

Docenti di istituto

2 Allontanamento controllato
dalla classe durante lo
svolgimento della lezione

2 Consiglio di classe
Sanzioni 1-2-3-4

Assistenti di
laboratorio

3Ammonizione scritta sul
registro di classe

3 Docenti della classe
Sanzioni 1-2-3

4Sospensione con l’obbligo
di frequenza

4 Docenti di Istituto
accertamento

Docenti di classe

