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Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Tipo di mancanza
•

ART 1
•
•
•

ART 2
•

•

ART 3
•

ART 5

ART 6

Organo
scolastico cui
si può
ricorrere

Docente

Non
impugnabile

Docente

Non
impugnabile

Docente
Coordinatore
del C. di C.

Non
impugnabile

Docente
Consiglio di
classe

Non
impugnabile

Docente
Coordinatore
Consiglio di
classe

Non
impugnabile

Ammonizione verbale

Richiamo verbale
Informazione alla famiglia
tramite diario
Convocazione dei genitori
dopo tre annotazioni

Comunicazione alla famiglia
sul diario
Convocazione dei genitori
dopo tre annotazioni

-Suddivisione equa tra alunni
e operatori dell’eventuale
multa notificata dall’autorità
comunale
•
-Comunicazione scritta ai
genitori con eventuale
risarcimento
Mancato rispetto delle norme di -Richiamo verbale
sicurezza all’interno della classe, -Comunicazione alle famiglie
dell’edificio scolastico e delle
tramite diario
sue pertinenze (correre, urlare, -Convocazione dei genitori
salire su sedie o banchi,
dopo due annotazioni
scendere o salire
-Alla terza annotazione
precipitosamente le scale,
sospensione dalla comunità
spintonare i compagni)
scolastica da uno a tre giorni
Disturbo delle lezioni con
-Richiamo verbale
comportamento poco
Comunicazione alle famiglie
collaborativo e non proficuo per sul diario
l’alunno e il gruppo classe in
-Dopo tre annotazioni
aula, in palestra e in tutti i
convocazione dei genitori
laboratori didattici
-Alla quinta annotazione,

•

ART 4

Continui ritardi nell’entrata
in classe.
Assenze ripetute
Inosservanza dei doveri
scolastici:
-mancata puntualità
nell’esecuzione dei compiti
in classe e a casa
-scarso impegno nel portare
il materiale occorrente per
lo svolgimento delle lezioni
Mancanza della firma dei
genitori ad avvisi, circolari
interne e comunicazioni
scuola-famiglia
Falsificazione della firma del
genitore
Mancato adempimento
degli obblighi sulla raccolta
differenziata
Sporcare intenzionalmente
spazi e arredi

Sanzione disciplinare

Organo
Competente

Docente
Coordinatore
Consiglio di
classe

Non
impugnabile
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Danneggiamento di
documenti scolastici.
• Manomissione o alterazione
del registro di classe
• Manomissione o alterazione
dei compiti in classe
Uso del telefono cellulare e
dispositivi affini

•

ART 7

ART 8

ART 9

Acquisizione e diffusione a terzi
non autorizzata di audio, foto e
video in violazione delle regole
sulla privacy

sospensione dalla comunità
scolastica fino a tre giorni.
L’alunno, su decisione del C.
di C, sarà escluso dalla
partecipazione alle attività
didattiche svolte fuori
dall’ambiente scolastico.
Verbale da consegnare al DS
-Convocazione del genitore/
affidatario da parte del
coordinatore
-Sospensione dalle lezioni fino
a 5 giorni
Ritiro del telefonino privato
della sim
Verbale da protocollare e
inserire nel fascicolo
dell’alunno;
Informazione alla famiglia
Tre giorni di sospensione in
caso di ripetuta mancanza.
Verbale da protocollare e
consegnare al DS
Informazione alla famiglia
Tre giorni di Sospensione

•

ART 10

ART 11

•

Danni agli spazi esterni, ai
locali, agli arredi, alle
attrezzature della scuola
Furti e sottrazioni

Consumo e/o assunzione di
sostanze vietate (sigarette,
alcool…)

Allontanamento non
autorizzato dall’aula o dagli
spazi scolastici

ART 12

Allontanamento dalla
comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico.
Comunicazione alle autorità
competenti
Verbale da consegnare al DS
Informazione alla famiglia
Applicazione della legge
10/01/2005 e relativa multa
di 27,50 euro
Verbale a consegnare al DS
Informazione alla famiglia
Dopo tre annotazioni scritte,
su decisione del Consiglio di
Classe, l’alunno sarà escluso
dalla partecipazione alle
attività didattiche fuori
dall’ambiente scolastico

Docente
Coordinatore
Consiglio di
classe

Organo di
garanzia

Docente
Rappresentanti
genitori
Dirigente o suo
delegato

Organo di
garanzia

Docente
Consiglio di
classe
Dirigente o suo
delegato
Rappresentanti
genitori

Organo di
garanzia

Docente
Consiglio di
classe
Dirigente o suo
delegato

Organo di
garanzia

Docente
Dirigente o suo
delegato

Organo di
garanzia

Docente
Consiglio di
classe

Organo di
garanzia
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•

ART 13

•

ART 14 •
•

•
•

ART 15

ART 16

Mancanza di rispetto nei
confronti del D.S, del
personale docente, del
personale non docente, dei
compagni, attuato con
parole, gesti o altri
comportamenti
Uso di espressioni
sconvenienti o ingiuriose,
lesive della dignità delle
persone
Ricorso alle minacce verbali
Azioni di bullismo e di
discriminazione verso
persone o istituzioni
(autorità, religioni, etnie).

Convocazione dei
genitori/affidatari
Possibile allontanamento
dalla comunità scolastica

Ricorso alla violenza fisica
Partecipazione a litigi
violenti

Allontanamento dalla
comunità scolastica fino a 15
giorni

Comportamento irresponsabile
in aula e nell’istituto,
gravemente lesivo di persone e
cose

Allontanamento dalla
comunità scolastica per in
periodo superiore ai 15 giorni

Allontanamento dalla
comunità scolastica con
esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione
all’esame conclusivo del corso
di studi.

Consiglio di
classe
Genitori
Dirigente

Organo di
garanzia

Docente
Consiglio di
classe
Genitori o
affidatari

Organo di
Garanzia

Docente
Consiglio di
Classe

Organo di
Garanzia

Docente
Coordinatore
Genitori o
affidatari
Dirigente

Organo di
Garanzia

Le violazioni relative agli Articoli 10, 13, 14, 15 e 16 possono comportare l’esclusione dalla
partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
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Provvedimenti disciplinari particolari relativi all’uso improprio dei telefoni cellulari e dei
dispositivi di ripresa foto/video/audio
L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni è vietato; contestualmente è vietato anche l’uso
delle suonerie.
In caso d’infrazione, il docente adotta i seguenti provvedimenti:
• alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e chiama il divieto regolamentare;
• in caso di reiterazione ritirerà il telefono cellulare, debitamente privato della scheda, che
resterà in possesso dell’allievo, e lo consegnerà al D. S. Questi informerà il
genitore/affidatario che, appositamente convocato presso la scuola, potrà ritirare l’oggetto
dal giorno successivo all’evento accaduto. Sarà cura del D. S., inoltre, invitare i genitore
affidatario a sollecitare nell’alunno un maggiore rispetto della disposizione regolamentare.
• In caso di violazione successiva alla reiterazione il D. S., anche ai fini dell’applicazione degli
art. 161 e 166 del D. L. 196/2003, unitamente ai membri del Consiglio di Classe, valuterà
l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare di relativa entità.

Norme di comportamento e di sicurezza durante le visite d’istruzione
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi con le attività
sportive, una precisa valenza formativa che necessita di una puntuale fase progettuale da parte dei
docenti, nonché di una partecipazione consapevole e ordinata da parte degli alunni. Pertanto è
doveroso che i partecipanti collaborino con convinzione all’esperienza, cogliendone l’importanza e
comportandosi nel rispetto delle norme di sicurezza della propria e dell’altrui persona. È importante
quindi che:
• durante il viaggio in autobus ognuno stia al proprio posto, onde evitare la perdita
dell’equilibrio a causa di una brusca manovra
• non si consumino cibi e bevande (operazione comunque non consentita dal personale
addetto alla guida)
• durante il trasferimento dall’autobus ai luoghi di visita, non ci si allontani dal gruppo, masi
seguano le indicazioni dell’insegnante, così da evitare situazioni di pericolo
• non si usi il cellulare se non su espressa autorizzazione dell’insegnante
• si abbia un comportamento corretto e partecipe durante le spiegazioni della guida o
dell’insegnante che può assumere questo ruolo
• si rispetti l’orario di partenza stabilito
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• nell’eventualità che la visita duri più di un giorno, si raccomandano buona educazione,
rispetto delle consegne dell’insegnante per ciò che attiene l’orario di ritiro in camera, il
rispetto del riposo notturno.
Qualora non vengano rispettate una o più norme, si provvederà a un primo richiamo verbale; in
caso di reiterazione sarà informata la famiglia e saranno applicate le disposizioni presenti nel
regolamento di disciplina che è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Organo di Garanzia d’Istituto
Art. 1
Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di
garanzia di cui ai commi successivi.
Art. 2
L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato all’Organo di Garanzia entro 15
giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere
secondo le modalità riportate ai successivi art. 3, 4 e 7. A tale scopo le sanzioni che prevedono
l’allontanamento dalla comunità scolastica decorrono dal momento della notifica.
Art. 3
Nel ricorso devono essere riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi
possono essere inoltrati dai genitori/affidatari dell’alunno destinatario della sanzione.
Art.4
È istituito l’Organo di Garanzia d’Istituto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 249/98 come
modificato dal DPR 235/2007; esso è composto da:
• il Dirigente Scolastico con funzioni di presidente
• un docente designato dal Consiglio d’Istituto, con funzioni di segretario
• due rappresentanti dei genitori, designati dal Consiglio d’Istituto.
Art. 5
L’Organo di Garanzia resta in carica per tre anni; in caso di trasferimento o decadenza di un
membro si procede alla sostituzione da parte del Consiglio d’Istituto.
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Art. 6
All’Organo di Garanzia d’Istituto spetta l’esame dei ricorsi di cui al precedente art. 2. Nello
svolgimento di tale esame esso può richiedere l’audizione dei soggetti interessati. Perché le
deliberazioni dell’Organismo siano valide devono essere presenti tutti i componenti; le decisioni
sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; non è ammessa
astensione da alcuno dei suoi membri.
La decisione dell’Organo di Garanzia è adottata entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
All’Organo di Garanzia spetta anche l’esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute nel
presente regolamento.
I membri dell’Organo di Garanzia eventualmente che fossero direttamente implicati o parti offese o
aventi relazioni di parentela con gli interessati all’esame partecipano alla seduta, ma si astengono
dalla votazione.
Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia sono riportate in apposito verbale e di esse viene data
notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati.
Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che, legittimamente, hanno
erogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.
Art. 7
L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico mediante:
-

comunicazione interna per il personale scolastico;
convocazione telefonica o comunicazione scritta ai rappresentanti dei genitori.
Art. 8

La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di compenso.
Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia d’Istituto è consentito ricorso all’Organo di Garanzia
Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia interno.
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