Modifiche al Regolamento di Istituto (norme di comportamento degli alunni), approvate dal
Consiglio di Istituto, con delibera n. 2 del 26 maggio 2015
Linee generali:
 Le sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del danno e del ravvedimento
formativo e devono essere proporzionate all’infrazione disciplinare
 La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo è ritenuto responsabile
qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale
 Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza
 L’alunno deve sempre potere esprimere le proprie ragioni verbalmente o per iscritto
 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto

Infrazioni e sanzioni
Danni causati ad attrezzature e materiale di proprietà dei compagni o degli insegnanti
Risarcimento
- Riparazione del danno
- Risarcimento economico qualora il danno non si potesse riparare
- Altro indicato dal Consiglio di Classe
Danni causati all’interno della classe
Servizi alla classe
- Rimessa in ordine al termine delle lezioni
- Altro indicato dal Consiglio di Classe
Danni causati alla struttura ed alle attrezzature della scuola
Servizi alla scuola
- pulizia dei locali della scuola (manutenzione giardini, manutenzione palestra, manutenzione
laboratori)
- aiuto per l’apertura della biblioteca
- ripulitura di scritte riverniciatura di parete, porta ecc.
- riordino di cataloghi e di archivi
- risarcimento economico del danno arrecato

- altro indicato dal Consiglio di Classe
Offese a compagni e/o loro familiari relativamente alla persona fisica, alle opinioni politiche, al
credo religioso o all’appartenenza a diversa etnia
attività di studio e approfondimento o recupero
- attività di ricerca da svolgere a scuola e/o produzione di elaborati
- lettura di testi o visione di filmati con successiva riflessione o commento scritto
- frequenza di corsi specifici di formazione socio-culturale
- altro indicato dal Consiglio di Classe
Offese al personale scolastico e/o loro familiari relativamente alla persona fisica, alle opinioni
politiche, al credo religioso o all’appartenenza a diversa etnia
attività di studio e approfondimento o recupero
- attività di ricerca da svolgere a scuola e/o produzione di elaborati
- lettura di testi o visione di filmati con successiva riflessione o commento scritto
- frequenza di corsi specifici di formazione socio-culturale
- altro indicato dal Consiglio di Classe
Uso di materiale e attrezzature non ammesse a scuola (telefonini, videocamere, videogiochi, ecc)
sequestro
- Sequestro temporaneo e convocazione dei genitori per la restituzione
- altro indicato dal consiglio di classe
Riproduzione e pubblicazione di scene riprese durante l’attività scolastica
sequestro e sanzione
- Sequestro temporaneo e convocazione dei genitori per la restituzione
- Sospensione dall’attività didattica da 1 a 3 giorni
- 7 in condotta
- Altro indicato dal consiglio di classe
Norme procedurali
Ogni provvedimento disposto in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari, è sempre adottato
dal Consiglio di Classe. L’alunno oggetto del provvedimento verrà convocato in seno al Consiglio
di Classe e potrà esprimere le proprie ragioni alla presenza dei genitori o presentare una memoria

scritta. Sentito lo studente, l’organo collegiale si riunirà per deliberare sull’eventuale sanzione da
irrogare. In coda al Consiglio ai genitori verrà immediatamente notificata l’eventuale sanzione. Se i
genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l’organo
collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. In questo caso i
provvedimenti saranno comunicati integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno e devono
specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione.
L’alunno ha la possibilità di appellarsi alla delibera mediante l’organo di garanzia, entro 5 giorni
dalla notifica. L’organo collegiale competente ad irrogare le sanzioni delibera validamente con la
presenza della maggioranza dei componenti.

