MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
La scuola, nella sua finalità educativa, interviene in caso di inadempienze con l’intento di favorire il percorso di crescita individuale e sociale. In tale prospettiva
la sanzione disciplinare rileva un comportamento negativo, dannoso per se stessi o per altri e come tutela dei diritti e della sicurezza di tutti.
Come tale deve avere caratteristiche di tempestività, coerenza, riabilitazione.
I genitori o i tutori legali devono essere informati in merito ai provvedimenti e hanno il dovere di prendere visione dei richiami degli insegnanti, rispondere alle
convocazioni e partecipare all’ analisi delle diverse situazioni con spirito costruttivo e collaborativo.
Richiami e sanzioni concorrono alla valutazione della condotta, ma non alla valutazione didattica delle singole discipline.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

COMPORTAMENTI
NEGLIGENZE RISPETTO A

DISTURBO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

•

puntualità,

•

assiduità nella frequenza,

•

presentazione delle giustificazioni,

•

esecuzione dei compiti in classe o a casa,

•

precisione nella preparazione del corredo scolastico richiesto

Ingressi e uscite fuori orario che non rivestano carattere di eccezionalità e/o si verifichino con eccessiva
frequenza
Mancanza del necessario autocontrollo nel corso delle lezioni
Utilizzo non autorizzato dal docente per scopi didattici del telefono cellulare nel corso delle lezioni, negli
intervalli e durante la permanenza a scuola

Uso di un linguaggio non consono alla convivenza educativa e civile

ATTEGGIAMENTI LESIVI DELLA
DIGNITA’ E DEL RISPETTO DEGLI ALTRI
Danni ad arredi e strutture scolastiche
E DEI BENI COMUNI
Danni a materiale altrui

Utilizzo del cellulare in modo lesivo della privacy

Derisioni o espressioni offensive nei confronti di compagni e personale della scuola ovvero insulti razzisti o
di genere

ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI PER SE
STESSI E/O PER GLI ALTRI

Mancanza di autocontrollo nel corso degli intervalli, degli spostamento in aule speciali, dell’ingresso e
dell’uscita dall’edificio scolastico, nei bagni e negli spogliatoi
Mancanza di rispetto delle norme di sicurezza nelle aule speciali
Mancanza di ubbidienza alle indicazioni degli insegnanti nel corso di uscite didattiche, visite guidate, viaggi
di istruzione
Dotazione e/o utilizzo di oggetti impropri alla scuola e/o pericolosi
Aggressioni fisiche nei confronti di compagni, personale docente o non docente

INTERVENTI
Colloquio individuale

ORGANI
COMPETENTI
Docenti/DS

Ammonizione verbale o scritta sul diario personale dell’alunno

Docenti di classe

Ammonizione verbale o scritta sul diario personale dell’alunno e sul registro di classe

Docenti di classe

Ammonizione verbale o scritta sul diario personale dell’alunno con eventuale convocazione dei genitori o dei tutori legali

Docenti di classe

Convocazione dei genitori o dei tutori legali per analizzare le conseguenze individuali e sociali, rilevare le cause, individuare strategie Docenti/DS
e/o stringere patti educativi mirati
Ritiro in custodia del cellulare per la durata della giornata scolastica

Docenti/DS

Ritiro in custodia del cellulare e convocazione dei genitori o dei tutori legali per analizzare le conseguenze individuali e sociali, Docenti/DS
rilevare le cause, individuare strategie e stringere patti educativi
Convocazione dei genitori o dei tutori legali. Riparazione del danno, ove possibile, con ammonizione scritta sul diario personale Consiglio di Classe
dell’alunno e sul registro di classe ovvero allontanamento dalle lezioni per non più di 3 giorni
Allontanamento immediato dalla comunità scolastica dell'alunno in caso di pericolo per sé stesso e per gli altri

Dirigente Scolastico

Convocazione del Consiglio di classe su proposta del coordinatore per analizzare l’opportunità di un temporaneo allontanamento Consiglio di Classe
dalla comunità scolastica da 4 a 15 giorni
Convocazione del Consiglio di classe su proposta del coordinatore per analizzare l’opportunità di escludere dalla partecipazione a Consiglio di Classe
ulteriori uscite, visite guidate, viaggi di istruzione e/o un temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
Immediato ritiro in custodia degli oggetti pericolosi e convocazione dei genitori o dei tutori legali

Docente

Immediato allontanamento dall’aula e convocazione dei genitori o tutori legali

Docente

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ovvero fino al termine dell’anno scolastico quando
ricorrano congiuntamente situazioni di recidiva nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e non siano Consiglio di Istituto
possibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica

Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato (art. 4 comma 9 bis), nel caso di reati che violino la
dignità e il rispetto della persona umana, violenza privata, percosse, ingiurie ovvero una concreta situazione di pericolo

Consiglio di Istituto

Sanzioni per mancanze disciplinari nel corso della sessione d’esame

Commissione d’esame

ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia il quale dovrà esprimersi nei successivi
dieci giorni (art. 5 D.P.R. 249/98). Il sistema di impugnazioni non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare. Organo di Garanzia è composto da due docenti
designati dal Consiglio d’Istituto al proprio interno e da due rappresentanti eletti dai genitori (art. 5 comma 1 D.P.R. 249/98); per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza di tutti i membri e l’astensione ha valore di voto contrario. Lo stesso organo agisce anche sugli eventuali conflitti che sorgono all’interno
della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (art. 5 comma 2 D.P.R. 249/98). Il Consiglio d’Istituto è tenuto a designare anche i membri
supplenti.
L’ Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.
Le convocazioni dell’Organo di Garanzia sono effettuate con anticipo di almeno due giorni dal Dirigente Scolastico, ovvero, in caso di necessità ed urgenza, con
anticipo di un solo giorno.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica il coordinatore di classe avvisa personalmente l’alunno e la sua famiglia; il Dirigente Scolastico assume e
formalizza la sanzione con una lettera assunta al protocollo della scuola e inviata alla famiglia. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dello
studente e lo seguono in caso di trasferimento del medesimo solo nell’ambito dello stesso grado d’istruzione.

