SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“F. MAFFEI”
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

RETTIFICATO CON DELIBERA N. 40 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 OTTOBRE 2017
Approvato e adottato con delibera n. 143 del Consiglio d’Istituto del 21/10/2015, in applicazione del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Doveri degli studenti
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
Gli studenti sono tenuti a:
- avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi.
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle procedure previste nei singoli plessi,
comportandosi diligentemente e responsabilmente in occasione delle esercitazioni e prove di evacuazione.
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
- risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature secondo il valore di mercato.
Gli studenti inoltre condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Infrazioni disciplinari
Commette infrazione disciplinare lo studente che:

-

non mantiene un comportamento corretto e coerente rispetto alle finalità della comunità scolastica;
non assume un comportamento rispettoso nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e
degli altri studenti;
non osserva le disposizioni organizzative, di sicurezza e disciplinari;
non utilizza correttamente le strutture e i sussidi didattici;
arreca danno al patrimonio scolastico;
utilizza impropriamente i supporti tecnologici ed informatici.

In particolare gli alunni devono:
-

-

-

Rispettare gli orari scolastici, evitando ogni ritardo.
Assumere un comportamento educato nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei
compagni; rivolgere un segno di saluto a tutti come segno di buona educazione e curare la propria persona nell’igiene e
nell’abbigliamento.
Rispettare i compagni, evitando di violare la dignità della persona verbalmente, fisicamente o altresì utilizzando mezzi
digitali; intervenire rispettando il proprio turno, secondo le modalità stabilite dal docente.
Aver cura degli spazi e delle attrezzature della scuola provvedendo al loro riordino dopo l’utilizzo,rispondendone in
prima persona e collettivamente.
Spostarsi all’interno dell’ambiente scolastico ordinatamente, senza correre, spingersi o alzare il tono della voce e
rispettando le norme di sicurezza.
Essere diligenti e precisi nel portare il materiale scolastico necessario all’attività didattica. Si precisa che non verrà
consegnato il materiale portato dai genitori in caso di dimenticanza, con le eventuali eccezioni individuate dai docenti.
Portare sempre con sé e tenere con cura il libretto scolastico e aggiornare diario e quaderni anche in caso di assenza.
Far firmare nei tempi stabiliti:
a. gli avvisi e le circolari
b. le verifiche scritte
Eseguire tutti i compiti assegnati in modo ordinato, rispettando consegne e tempi stabiliti.
Non portare e/o utilizzare materiale, di qualsiasi genere, estraneo alle attività scolastiche, nemmeno durante la ricreazione
o durante l’accesso ai servizi igienici.
Rispettare le seguenti regole per l’utilizzo dei pc/tablet di proprietà della scuola:
a. divieto assoluto per gli studenti di utilizzare i pc della sala insegnanti
b. utilizzo del pc di classe solo con il permesso del docente e sotto la sua sorveglianza

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all’interno dell'edificio
scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e
organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
E’ comunque legittima l’azione disciplinare anche a fronte di condotte che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo
spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità scolastica stessa o dei singoli appartenenti.

N.

Comportamento sanzionato

Organo competente
a disporre la
sanzione

Sanzione

1
A seconda della gravità:

Atteggiamenti irrispettosi verso i componenti
della comunità scolastica con caratteristiche
di aggressione verbale e fisica.

Tutti i docenti
Coordinatore di classe

Consiglio di classe
presieduto da
Dirigente scolastico
o da suo delegato
2

Richiamo verbale per la prima volta;
annotazione sul Registro;
alla reiterazione dell’infrazione
avviso alla famiglia con
comunicazione sul libretto;
convocazione dei genitori e
sospensione dalla ricreazione
condivisa;

sospensione dalle lezioni e /o dalle
uscite didattiche e gite d’istruzione.
A seconda della gravità:

Violazioni alle norme di sicurezza.
Danneggiamento di oggetti di proprietà della
scuola o di altri.
Mancanze di riguardo all’ordine e alla pulizia
degli ambienti.

Tutti i docenti
Coordinatore di classe

Richiamo verbale per la prima volta;
annotazione sul Registro;
alla reiterazione dell’infrazione avviso
alla famiglia con comunicazione sul
libretto; convocazione dei genitori e
sospensione dalla ricreazione
condivisa

3
Ripetersi di ritardi superiori a 5

Coordinatore di classe

Avviso alla famiglia con
comunicazione sul libretto.

4
Ritardo e/o assenza non giustificata dalla
famiglia

Coordinatore di classe

Convocazione dei genitori e
sospensione dalla ricreazione
condivisa;

Consiglio di classe
presieduto da
Dirigente scolastico
o da suo delegato

sospensione dalle lezioni e /o dalle
uscite didattiche e gite d’istruzione

5

Accensione non autorizzata del cellulare e di
qualsiasi supporto durante le ore di lezione

Coordinatore di classe

Nota personale sul Registro e ritiro
dell’oggetto da parte del docente
(sul libretto personale verranno
fissate le modalità di restituzione, con
convocazione dei genitori in caso di
recidiva)
In caso di recidiva sospensione
dalla ricreazione condivisa;

Consiglio di classe
presieduto da
Dirigente
scolastico o da suo
delegato
6

Uso del cellulare e/o videocamera fotografica o
audiovisiva per registrare via audio e video, senza
autorizzazione del diretto interessato, luoghi o
momenti dell’attività scolastica ed extracurricolare
dell’Istituto nel suo complesso

Consiglio di classe
presieduto da
Dirigente scolastico o
da suo delegato

7
Coordinatore di classe

Falsificazione di firme e/o alterazione dei risultati
propri e/o o altrui

Avviso alla famiglia con
comunicazione sul libretto e
convocazione dei genitori
Sospensione dalla ricreazione
condivisa;

sospensione dalle uscite
didattiche e gite d’istruzione e/o
dalle lezioni.

Consiglio di classe
presieduto da Dirigente
scolastico o da suo
delegato

Avviso alla famiglia con
comunicazione sul libretto e
convocazione dei genitori
Sospensione dalle uscite didattiche e
gite d’istruzione e/o dalle lezioni.

9
Consiglio di classe
Pubblicazione su Social Network e in ogni
applicazione web video girati di nascosto, dove sono presieduto da Dirigente
scolastico o da suo
presenti persone appartenenti alla comunità
delegato
scolastica filmate senza il loro consenso
10

Sospensione dalle uscite didattiche e
gite d’istruzione e/o dalle lezioni.

Consiglio di classe
presieduto da
Dirigente scolastico o
da suo delegato
8
Danneggiamento volontario di arredi e attrezzature
scolastici

sospensione dalle uscite didattiche
e gite d’istruzione e/o dalle lezioni

Inviare messaggi e/ video
 che contengano insulti, offese e minacce nei
confronti della singola persona e che
possano configurarsi come diffamazione o
calunnia;
Consiglio di classe
 che contengano insulti, minacce che incitino
presieduto
da Dirigente
al razzismo, all’intolleranza, all’odio o alla
scolastico o da suo
violenza fisica nei confronti di qualsiasi
delegato
gruppo, collettività o singolo individuo di
ogni fede e/o credenza politica;

Avviso alla famiglia con
comunicazione sul libretto e
convocazione dei genitori
Sospensione dalle lezioni
da 1 a 15 giorni.








che incitino al non rispetto delle opinioni
altrui;
che contengano materiale pornografico,
violento o offensivo oppure includa un
collegamento a un sito Web per adulti;
che implichino la trasmissione di posta
indesiderata, di "catene" o di mass mailing
non richieste;
che includano foto di altre persone
pubblicate senza il consenso della persona
ritratta nell’immagine;

Avviso alla famiglia con comunicazione
sul libretto e convocazione dei genitori
Sospensione dalle lezioni
da 1 a 15 giorni.

Atti di cyberbullismo lesivi della comunità scolastica

11
Recidiva dei comportamenti sanzionati
o atti/reati gravi

Consiglio di Istituto
presieduto da
Dirigente scolastico
o da suo delegato

Allontanamento dalla comunità scolastica
(sospensione) per un periodo superiore a
15 giorni.

IMPUGNAZIONI
Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto all' Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla
irrogazione. L’Organo di Garanzia Interno è composto da un docente designato dal consiglio d’istituto e da due rappresentanti
eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia Interno viene convocato dal D.S. entro
cinque giorni dalla presentazione del ricorso e decide nei 10 giorni successivi; esso accoglie o respinge il ricorso, ovvero può
disporre una diversa sanzione non più grave di quella impugnata. Anche la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è
deliberata con un provvedimento motivato scritto che viene formalmente comunicato al ricorrente. È data comunicazione al
soggetto proponente il ricorso e ad eventuali interessati dell’avvio del procedimento e delle date di convocazione in modo da
consentire la presentazione di memorie scritte o l’audizione. Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza di
almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Classe allargato e dell’Organo di Garanzia Interno
devono essere assunte a maggioranza qualificata (⅔ degli aventi diritto al voto). In caso di parità, prevale il voto del
Presidente. I componenti direttamente coinvolti nel fatto oggetto del procedimento hanno l’obbligo di astenersi dalla
votazione. E’data altresì a tutte le altre componenti la facoltà di votare o di esprimere la propria astensione.
Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine
perentorio di 30 giorni.

Il dirigente scolastico reggente
f.to Prof.ssa Maria Rosa Puleo

