SANZIONE

COMPORTAMENTO

RICHIAMO SCRITTO

Negligenza

abituale

relazione

nella

scuola-famiglia,

mancanze

ripetute

scolastici

di

ai

doveri

frequenza

e

partecipazione, elevato numero
di

assenze

ingiustificate,

o

assenze

ritardo

abituale;

Disturbo

delle

lezioni

dell’attività

didattica,

disattenzione;

e

costante

Negligenza

abituale nel possesso e nell’uso
del

materiale

scolastico;

Comportamento inappropriato e
scorretto

durante

le

ore

di

lezioni, all'intervallo,nel cambio
tra

le

ore

di

lezione,nei

trasferimenti in palestra e nei
laboratori ;Atti e comportamenti
che

turbino

il

regolare

andamento delle lezioni, delle
attività
e della vita scolastica; Sporcare
l’aula

e

non

conferire

correttamente

i

particolare

quelli

differenziare.

rifiuti,

in
da

SOGGETTI CHE APPLICANO LA
SANZIONE

PROCEDURE

IMPUGNAZIONI

Singoli docenti

Annotare sul registro la dicitura:
“l’alunno è richiamato per…..

NON IMPUGNABILE

CENSURA SCRITTA

Singoli docenti

Alterazioni o falsificazioni delle
giustificazioni e degli atti finalizzati
alla

corretta

e

comunicazione
Negligenza

trasparente

scuola-famiglia;
o

svolgimento

rifiuto

delle

nello

consegne

didattiche , dei compiti per casa e
delle prove di verifica;Anomalo
svolgimento dei compiti in classe,
delle verifiche scritte per mezzo di
impropria comunicazione tra alunni,
copiatura e plagio di libri e appunti
;Uscire dall’aula senza permesso e
comportarsi negli spazi comuni
nei

bagni

in

appropriato;Usare

modo
un

e
non

linguaggio

sconveniente, usare il turpiloquio e
bestemmiare;Tenere
comportamento

un

inappropriato

e

scorretto durante le ore di lezioni,
all'intervallo,nel cambio tra le ore di
lezione,nei trasferimenti in palestra
e

nei

laboratori;

Utilizzo

dei

telefonini e dei dispositivi elettronici
per copiare durante i compiti in
classe e le verifiche scritte; Utilizzo
non autorizzato o improprio

dei

telefonini e dei dispositivi elettronici

Annotare sul registro la dicitura:
“l’alunno è richiamato per…..

NON IMPUGNABILE

per

comunicazioni

voce

o

per

messaggi, per scattare foto e/o per
realizzare riprese audio/video.

AMMONIZIONE
SCRITTA

Fumare nei locali della scuola ,
nelle aree di pertinenza e in
quelle

adiacenti

l’edificio

scolastico;Negligenza
nella

relazione

abituale

scuola-famiglia,

mancanze

ripetute

scolastici

di

ai

doveri

Dirigente Scolastico o suo
delegato

1. il

dirigente

scolastico

o

suo Ricorso entro 15 giorni

delegato avvia la procedura della dalla

contestazione scritta di addebiti all’Organo di Garanzia.
nei confronti dello studente e ne
dà

comunicazione

anche

e

telefonica alla famiglia. Il dirigente

partecipazione, elevato numero di

scolastico o suo delegato può

assenze o assenze ingiustificate,

ascoltare i rappresentanti

ritardo

frequenza

abituale,

alterazioni

o

falsificazioni delle giustificazioni e

di

classe degli studenti e chiunque

degli atti finalizzati alla corretta e

possa fornire significativi elementi

trasparente

di conoscenza. Lo studente o la

comunicazione

scuola-famiglia;Uscire

dall’aula

senza permesso e comportarsi
negli spazi comuni e nei i bagni
in modo non appropriato;Usare il

famiglia

può

presentare

giustificazione scritta. La sanzione
dell’ammonizione

scritta dovrà

turpiloquio e bestemmiare;Tenere

comunque essere inserita nel

un comportamento inappropriato

registro di classe con modalità

e scorretto nel cambio tra le ore di

visibile alla famiglia unitamente ad

lezione,nei

trasferimenti

in

palestra e nei laboratori, all'uscita
e

all'entrata

comportamenti

a

Scuola;Atti
che

turbino

e
il

comunicazione,

eventuale giustificazione.

regolare andamento delle lezioni,
delle attività
e della vita scolastica;Utilizzo

dei

telefonini e dei dispositivi elettronici
per copiare durante i compiti in
classe e le verifiche scritte; Utilizzo
non autorizzato o improprio

dei

telefonini e dei dispositivi elettronici
per

comunicazioni

voce

o

per

messaggi, per scattare foto e/o per
realizzare

riprese

audio/video;Diffusione via internet di
foto e immagini scattate a scuola
con i

telefonini e altri dispositivi

elettronici. Non costituisce illecito
scattare foto e effettuare riprese
durante le gite scolastiche ed i
viaggi

d’istruzione

salvo

che

l’interessato neghi il consenso alle
immagini e alla loro diffusione o se
le stesse siano lesive della dignità e
della

riservatezza

della

persona;Appropriazione

e

danneggiamento

volontari di beni

altrui,Appropriazione
danneggiamento

e
volontari

di

attrezzature, strumenti, arredi della
scuola, del suo patrimonio culturale
e

in

generale

pubblici;Inosservanza

dei

beni
delle

disposizioni

organizzative

e

di

sicurezza previste dal Regolamento
d’Istituto;Inosservanza di leggi e
regolamenti dello Stato che abbiano
una

rilevanza

per

scolastica;Recidiva

la

comunità

dopo

tre

richiami scritti e / o dopo due
censure scritte.

ALLONTANAMENTO a) Fumare nei locali della scuola , nelle Consiglio di Classe
TEMPORANEO
COMUNITA’

DALLA
b)

aree di pertinenza e in quelle
adiacenti l’edificio scolastico;
Atti e comportamenti lesivi della

SCOLASTICA DA 1 A 15 dignità e del
persone;Bullismo
GIORNI

decoro

delle

Il

dirigente

violenze, ingiurie a tutti i componenti
della comunità scolastica ; Uscire
dall’aula senza permesso e comportarsi

o

suo Ricorso entro 15 giorni

delegato avvia, -d’ufficio o su dalla

docente e/o del coordinatore di

scritta

con
di

istruttoria,

la

contestazione

addebiti,
nella

la

quale

fase
vanno

acquisiti tutti gli elementi utili per la

negli spazi comuni e nei i bagni in

conoscenza del caso e per la

modo

successiva

non

linguaggio

appropriato;Usare
sconveniente,

usare

un
il

turpiloquio e bestemmiare;Tenere un
comportamento

inappropriato

e

scorretto durante le ore di lezioni,
all'intervallo, nel cambio tra le ore di
lezione, nei trasferimenti in palestra e

deliberazione.

Si

provvederà a comunicare l’avvio
del procedimento,

anche per le

vie brevi, la famiglia dello studente
coinvolto.Lo studente o la famiglia
vengono

pertanto

invitati

a

nei laboratori, all'uscita e all'entrata a

presentare osservazioni anche in

Scuola;Atti

che

forma scritta e a indicare prove e

turbino il regolare andamento delle

testimonianze. L’esame del caso

e

comportamenti

comunicazione,

tempestivo impulso del singolo all’Organo di Garanzia.

classe-,

Cyberbullismo;Offese , aggressioni,

scolastico

lezioni, delle attività

e della vita

scolastica;Utilizzo dei telefonini e dei
dispositivi

elettronici

per

copiare

durante i compiti in classe e le verifiche
scritte; Utilizzo non autorizzato o
improprio

dei

telefonini

e

dei

avverrà in sede di Consiglio di
classe,

convocato

tempestivamente
allargato

a

ad
tutte

hoc
le

ed
sue

componenti. Nella prima fase di

dispositivi elettronici per comunicazioni

esame sono invitati lo studente

voce o per messaggi, per scattare foto

interessato e la sua famiglia dei

e/o

riprese

quali si ascolteranno le ragioni

audio/video;Diffusione via internet di

riportate nel verbale della riunione.

per

realizzare

foto e immagini scattate a scuola con i
telefonini e altri dispositivi elettronici.
Non costituisce illecito scattare foto e

Nella seconda fase, senza la
presenza dello studente e della

durante le gite

famiglia, il Consiglio di classe

scolastiche ed i viaggi d’istruzione salvo

formulerà la proposta da adottare

che l’interessato neghi il consenso alle

e

immagini e alla loro diffusione o se le

esplicitando l’obbligo o meno di

effettuare riprese

stesse siano lesive della dignità e della
riservatezza

della

persona;Appropriazione
danneggiamento

e

volontari di beni

altrui,Appropriazione
danneggiamento

e
volontari

di

attrezzature, strumenti, arredi della
scuola, del suo patrimonio culturale e
in

generale

dei

beni

pubblici;Inosservanza delle disposizioni
organizzative e di sicurezza previste dal
Regolamento d’Istituto;Inosservanza di

delibererà

di

conseguenza,

frequenza alle lezioni.

leggi e regolamenti dello Stato che
abbiano una rilevanza per la comunità
scolastica.

ALLONTANAMENTO 1)
TEMPORANEO DALLA
COMUNITÀ
SCOLASTICA OLTRE I
15 GIORNI

Atti e comportamenti lesivi della
dignità

e

del

decoro

delle

persone;Bullismo

e

Cyberbullismo;Offese , aggressioni,
violenze, ingiurie a tutti i componenti
della comunità scolastica ; Atti e

il Consiglio d’istituto

Ill

dirigente

scolastico o

suo Ricorso entro 15 giorni

delegato avvia, -d’ufficio o su dalla

tempestivo impulso del singolo all’Organo di Garanzia.
docente e/o del coordinatore di
classe-,

con

contestazione

scritta

andamento delle lezioni, delle attività

istruttoria,

e della vita scolastica;Diffusione via

acquisiti tutti gli elementi utili per

internet di foto e immagini scattate a

la conoscenza del caso e per la

telefonini e altri

dispositivi elettronici;Appropriazione
e danneggiamento volontari di beni
altrui,Appropriazione
danneggiamento

volontari

di

la

comportamenti che turbino il regolare

scuola con i

addebiti,
nella

successiva

la

quale

fase
vanno

deliberazione.

Si

provvederà a comunicare l’avvio

e

del procedimento,

di

vie

brevi,

la

anche per le
famiglia

dello

attrezzature, strumenti, arredi della

studente coinvolto.Lo studente o

scuola, del suo patrimonio culturale e

la

in

generale

dei

beni

pubblici;Inosservanza
disposizioni

delle

organizzative

e

di

sicurezza previste dal Regolamento

famiglia

vengono

pertanto

invitati a presentare osservazioni
anche in forma scritta e a indicare
prove e testimonianze. L’’esame

che

del caso avverrà in sede di

configurano reati perseguibili d’ufficio

Consiglio di Istituto, convocato

o per il quale l’autorità giudiziaria

tempestivamente

abbia

allargato

d’Istituto;Comportamenti

avviato

un

procedimento

comunicazione,

a

ad
tutte

hoc
le

ed
sue

penale

notificato

alla

componenti. il Consiglio di Istituto

scuola;Comportamenti, coscienti e

formulerà la proposta da adottare

volontari
pericolo

che
per

costituiscano
l’incolumità

un

e delibererà di conseguenza. Il

delle

provvedimento

persone che frequentano la comunità

adottato

dall’organismo sarà motivato e

scolastica.

terrà conto del clima in cui i
fatti sono stati commessi e della
storia personale dello studente.
Sarà comunicato alla
dello

famiglia

studente

direttamente

allo

maggiorenne.

oppure
studente

se

scuola

si

La

attiverà per preparare il rientro
dello

studente

nella

comunità

scolastica.

ALLONTANAMENTO
DALLA COMUNITÀ
SCOLASTICA FINO
ALTERMINDELL’ANNO
SCOLASTICO

Atti e comportamenti lesivi della
dignità

e

del

decoro

persone;Bullismo

delle
e

il Consiglio d’istituto

1. Il dirigente scolastico o suo delegato Ricorso entro 15 giorni
avvia,

-d’ufficio

o

su

tempestivo dalla comunicazione,

impulso del singolo docente e/o del

Cyberbullismo;Aggressioni, violenze a

coordinatore

tutti i componenti della comunità

contestazione scritta di addebiti, la

scolastica ; Commissione di reati che

fase istruttoria, nella quale vanno

violino la dignità e il rispetto per la
persona

umana;

Comportamenti

commessi con grave violenza o che
determinino apprensione sociale.

di

classe-,

con

la

acquisiti tutti gli elementi utili per la
conoscenza
successiva

del

caso

e

deliberazione.

per

la
Si

provvederà a comunicare l’avvio del

all’Organo di Garanzia

procedimento, anche per le vie brevi,
la famiglia dello studente coinvolto .Lo
studente
pertanto

o

la

famiglia

invitati

a

vengono
presentare

osservazioni anche in forma scritta e
a indicare prove e testimonianze.
L’’esame del caso avverrà in sede di
Consiglio

di

Istituto,

convocato

tempestivamente ad hoc ed allargato
a tutte le sue componenti. il Consiglio
di Istituto formulerà la proposta da
adottare e delibererà di conseguenza.
Il

provvedimento

adottato

dall’organismo sarà motivato e terrà
conto del clima in cui i
stati

commessi

personale

e

dello

comunicato alla
studente oppure

fatti sono
della

storia

studente.

Sarà

famiglia dello
direttamente allo

studente se maggiorenne. La scuola
si attiverà per preparare il rientro, nel
successivo A.S., dello studente nella
comunità scolastica.

ESCLUSIONE

DALLO recidiva di reati che violino la dignità e il Consiglio d’istituto

SCRUTINIO FINALE E/O il rispetto per la persona umana;
NON

AMMISSIONE

comportamenti commessi con grave
violenza

o

che

determinino

Il Dirigente scolastico, informatoRicorso entro 15 giorni
dalla comunicazione,
dal Coordinatore di classe di uno
all’Organo di Garanzia
degli episodi di cui all’art.17 del

ALL’ESAME DI STATO

apprensione sociale. gravi o reiterate

presente Regolamento, convoca in

infrazioni disciplinari o anche quando

via straordinaria e in tempi brevi il

siano stati commessi reati che violano
la dignità ed il rispetto della persona
umana o vi sia pericolo per l’incolumità
delle persone. Nel caso di recidiva di

Consiglio di Istituto che è chiamato
a deliberare il provvedimento da
adottare. L’eventuale delibera di

reati lesivi della dignità e del rispetto

esclusione viene immediatamente

della persona umana o di pericolo per

comunicata

l’incolumità delle persone o nel caso di

sanzionato e alla famiglia.

atti di violenza grave o comunque
connotati da una eccezionale gravità
tale da ingenerare un elevato allarme
sociale.

allo

studente

