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1. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA 
 

In base allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 249/98), la nostra 
Scuola fa propri i principi dell'art. 4 che riguardano la "disciplina", sviluppandoli 
nel modo seguente. La disciplina ha una funzione educativa di grande importanza 
per accompagnare la crescita degli allievi nella duplice prospettiva 
dell'autocontrollo e del rispettoso rapporto con i docenti e i compagni. Quando si 
rendono necessari interventi disciplinari speciali - motivati da atteggiamenti e 
comportamenti non educati, disturbo durante le lezioni, svogliatezza e disimpegno 
nello svolgimento dei propri doveri - essi sono graduali, coinvolgono il Consiglio 
di Classe e vengono comunicati ai genitori per ottenere una sostanziale 
convergenza educativa.  
L'Organo di Garanzia interno è formato da: Direttore dell'Istituto, Coordinatore 
Educativo – Didattico, due docenti designati dal Collegio Docenti, due genitori di 
cui uno è il Presidente del Consiglio di Istituto e l'altro (con eventuale supplente) 
viene eletto dai rappresentanti di classe.  
 

2. ASSISTENZA DEGLI ALUNNI  

La presenza dei docenti fra gli alunni è indispensabile per favorire lo spirito di 
famiglia voluto da don Bosco. L'assistenza è svolta dai docenti con puntualità e 
attenzione sia all'inizio delle lezioni che negli intervalli. Durante l'orario scolastico è 
vietato uscire dall'Istituto senza autorizzazione.  

 
3. GIUSTIFICAZIONI, ASSENZE E RITARDI 
 
1) L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,00 con il “buongiorno” che solitamente 
si svolgerà nelle proprie aule di appartenenza (il martedì a classi riunite in aula 
magna). Gli alunni che arriveranno in classe oltre le ore 8,10 saranno ammessi a 
lezione solo a partire dalla seconda ora (9,00) con giustificazione scritta dei genitori 
(o di chi ne fa le veci). L'orario di riferimento è quello indicato dall'orologio 
(sincronizzato con l'ora del Televideo) del corridoio al secondo piano della scuola.  

 

2) I ritardi e le assenze, dall’orario scolastico del mattino, devono essere motivati e 
giustificati dai genitori sull’apposito libretto e controfirmati dal docente della 1ª ora 
di lezione. Se l’assenza supera i 5 giorni consecutivi, incluso i festivi, la 
giustificazione deve essere accompagnata dal certificato medico, che attesti che lo 
studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto. Se invece l'assenza è 
programmata e comunicata preventivamente alla scuola (per esempio: per 
settimana bianca o motivi familiari), siccome non si tratta di un'assenza per 
malattia, per il rientro a scuola non è richiesto il certificato medico. La 
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comunicazione di tali assenze deve essere fatta ai coordinatori di classe (anche via 
e-mail) che avranno cura di annotarla sul registro di classe. 

3) Per eventuali uscite anticipate dalle lezioni curricolari, i genitori o i loro delegati 
dovranno presentare la richiesta sul libretto delle giustificazioni e presentarsi in 
aula per prelevare il proprio figlio/a.  

 

4) Il libretto personale viene consegnato dalla segreteria; quando esso è esaurito, 
viene riconsegnato dalla segreteria; esso serve esclusivamente ai genitori per 
giustificare eventuali assenze, ritardi e uscite anticipate del mattino. Si fa notare che 
il DPR 22 giugno 2009, n.122 prevede che”… ai fini della validità dell’anno scolastico 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale …” in seguito a questa disposizione gli alunni che non 
hanno tale numero di ore di presenza, salvo casi eccezionali previsti dallo stesso 
Decreto, non possono essere scrutinati e di conseguenza non sono ammessi alla 
classe successiva o a sostenere gli esami di Stato conclusivi della Scuola Secondaria 
di primo grado. 5) Per fruire del servizio mensa gli studenti devono usare gli 
appositi buoni pasto. Qualora la famiglia non intenda avvalersi di tale servizio, ma 
desideri comunque che il proprio figlio/a rientri in Istituto per partecipare al 
doposcuola, i genitori dovranno presentare su apposito modulo la relativa 
autorizzazione scritta, con la quale l’alunno/a potrà rientrare autonomamente 
purché rispetti l’orario di inizio delle attività pomeridiane (14,45). Nel caso si 
verificasse un ritardo, e pertanto la classe non fosse più in cortile, il genitore è 
invece tenuto ad accompagnare il proprio figlio/a in aula, consegnandolo 
personalmente al docente o all’operatore in servizio sulla classe. Analogamente, in 
caso di uscita pomeridiana anticipata rispetto al regolare termine delle attività 
(17,00), il genitore dovrà recarsi in classe per prelevare l’alunno/a. 

5) Per fruire del servizio mensa gli studenti devono usare gli appositi buoni pasto. 
In alternativa a tale servizio, da quest’anno scolastico gli alunni possono 
consumare anche il pranzo portato da casa che sarà mangiato nel refettorio, in un 
ambiente attiguo ma, per ragioni di normative d’igiene, distinto da quello dove gli 
alunni mangiano il cibo preparato dalla ditta di catering. Sempre per le medesime 
norme igieniche non sarà possibile consumare contemporaneamente il cibo 
portato da casa e quello cucinato dalla ditta di catering. Qualora l’alunno non 
pranzi a scuola, l’uscita è alle 13,30, senza possibilità di rientrare in istituto 
successivamente o comunque per il doposcuola. Tale decisione è stata presa per 
garantire una regolare e sicura gestione dei flussi degli alunni. E’ possibile invece 
pranzare a scuola e poi, con autorizzazione della famiglia, uscire alle ore 14,00.  

 

6) Nessun allievo può assentarsi dalla mensa, dal doposcuola e dai laboratori 
pomeridiani senza l'autorizzazione scritta dei genitori su apposito modulo, 
presente sul sito internet della scuola nel settore della “scuola media”. In caso di 
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uscita pomeridiana anticipata rispetto al regolare termine delle attività (17,00), il 
genitore dovrà recarsi in classe per prelevare l’alunno/a.  

7) In caso di infortunio l’alunno e/o la sua famiglia sono tenuti ad avvisare 
tempestivamente la Segreteria che informerà la famiglia e provvederà ad inoltrare 
la comunicazione agli organi competenti (assicurazione, INAIL…).  

Nel caso di ritardata comunicazione di infortunio da parte dell’alunno, la Scuola 
non si assume alcuna responsabilità legale. 

 
4. UTILIZZO MATERIALE IN MANIERA IMPROPRIA 

 

Gli attrezzi richiesti per la lezione di Tecnologia (trincetto, seghetto, forbici) vanno 
lasciati negli appositi armadietti ubicati nell’aula di Tecnologia. In caso di utilizzo 
improprio di tali strumenti il professore o l’educatore del doposcuola è autorizzato 
a ritirarli e a consegnarli al Coordinatore delle attività educative e didattiche che 
provvederà a restituirli ai genitori personalmente. 

5. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
1) Per conoscere l’andamento scolastico dei propri figli i genitori possono 
incontrare settimanalmente i docenti nell’orario stabilito, previo appuntamento, 
attraverso il registro elettronico e in occasione dei colloqui pomeridiani.  
Grazie al registro elettronico i genitori, collegandosi, potranno monitorare le 
assenze e l’andamento scolastico del proprio figlio/a.  
 
2) I Genitori degli allievi instaurino una efficace collaborazione e intesa con gli 
operatori scolastici, per raggiungere gli obiettivi educativo-religiosi dell’Istituto; la 
nostra scuola deve essere permeata da un sano spirito di famiglia e da una coerenza 
di vita, che si manifesta sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto.  
 

6. INTERVENTI DISCIPLINARI 
 
1) “La disciplina ha una funzione educativa di grande importanza per 
accompagnare la crescita degli allievi nella duplice prospettiva dell’autocontrollo e 
del rispettoso rapporto con i docenti e i compagni”. (PTOF 2016 - 2019).  

2) Gli allievi devono curare la correttezza e la proprietà dei modi, del linguaggio, 
del vestire, del comportamento, sia all’interno che fuori dall’Istituto; instaurare 
rapporti di dialogo cordiale con educatori e compagni; evitare ogni forma di 
doppiezza e di ipocrisia; partecipare vivamente alle attività scolastiche e 
parascolastiche.  

3) Gli allievi non devono allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante. 
L’uscita dall’istituto senza autorizzazione, anche se momentanea, è considerata 
mancanza grave.  
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4) La nota disciplinare individuale viene data per i casi più gravi; sarà fatta 
comunicazione alla famiglia e potrà incidere sul voto di condotta del quadrimestre 
a giudizio del Consiglio di Classe.  

5) Agli alunni che riporteranno nelle valutazioni intermedie un voto di condotta 
negativo o inferiore potrà essere negata la partecipazione ad eventuali gite 
scolastiche. 

6) L’allievo, che al termine dell’anno scolastico risulti non ammesso alla classe 
successiva, potrebbe non essere accettato a ripetere la classe nell’istituto. 

 

Parametri e riferimenti 

Buona educazione e rispetto degli altri e delle cose.  

Correttezza nei rapporti interpersonali a scuola, in classe e durante le attività 
esterne.  

Applicazione nel lavoro in classe, al doposcuola e a casa.  

Attenzione e partecipazione alle lezioni ed alle attività formative.  

Possesso e uso del materiale didattico previsto e precisione nei doveri 
scolastici.  

Docilità ai richiami ed agli interventi educativi.  

Capacità di attenersi alle regole del vivere comune e rispetto del Regolamento 
scolastico.  

Raggiungimento di alcune competenze chiave di cittadinanza secondo il 
quadro europeo (Collaborare e partecipare, Imparare ad imparare, Agire in modo autonomo e 
responsabile).  

Rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria (art. 3 D.P.R. 235/07).  

Rispetto delle norme di comportamento studenti previste dal Patto educativo di 
corresponsabilità.  
 

Valutazione Descrizione 

Eccellente 

L’allievo è corretto nei rapporti interpersonali con i compagni e con i 
docenti.  
Si rivela consapevole delle proprie possibilità, ha fiducia in sé e senso di 
responsabilità nello scegliere soluzioni adeguate al contesto.  
Partecipa attivamente alla vita della scuola nell’attività sia didattica sia 
formativa.  
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.  
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in maniera 
costruttiva, assumendo iniziative personali e portando a termine ruoli e 
compiti.  
È sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche intervenendo in modo 
propositivo di fronte ai comportamenti scorretti degli altri.  
Rispetta consapevolmente e scrupolosamente (vedi ‘molto positiva’) i 
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limiti e le regole.  
Interviene nelle conversazioni/discussioni, avanza proposte e/o ipotesi, 
prende iniziative ed esprime valutazioni.  
Ha attenzione costante durante le lezioni.  
È costante nell’applicazione in classe, nel doposcuola e a casa: ottimo 
impegno scolastico.  
Manifesta ottima capacità nella gestione di sé ed è corretto nel rispetto 
delle regole e degli altri.  
Tiene un comportamento ineccepibile  
 

Molto positiva 

L’allievo è corretto nei rapporti interpersonali, con i compagni e con i 
docenti.  
Si rivela consapevole delle proprie possibilità, ha fiducia in sé nello 
scegliere soluzioni adeguate al contesto.  
Partecipa abbastanza attivamente e con una attenzione piuttosto costante 
alle lezioni ed alle attività formative.  
Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo.  
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in maniera 
costruttiva portando a termine ruoli e compiti.  
È sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche intervenendo di fronte 
ai comportamenti scorretti degli altri.  
Rispetta in modo scrupoloso i limiti e le regole  
Interviene nelle conversazioni/discussioni, avanza proposte e/o ipotesi, 
prende iniziative.  
Ha solo occasionali distrazioni durante le lezioni.  
Ha un buon impegno scolastico ed una buona capacità di gestione di sé.  
È corretto nel rispetto degli altri e delle regole.  

Positiva 

L’allievo è corretto nei rapporti interpersonali con i compagni e con i 
docenti.  
Si dimostra sostanzialmente consapevole delle proprie possibilità, ed è in 
grado di operare scelte abbastanza adeguate al contesto.  
Interagisce attivamente nel gruppo.  
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri valutando le 
varie soluzioni proposte.  
È sempre responsabile di sé e dell’ambiente.  
Rispetta abitualmente i limiti e le regole.  
Interviene in modo pertinente nelle conversazioni/discussioni, avanza 
proposte e/o ipotesi.  
Nell’insieme non è abbastanza attento durante le lezioni ed ha anche 
un’applicazione limitata con frequenti distrazioni e/o occasionali 
atteggiamenti che disturbano lo svolgimento delle lezioni e delle attività 
formative.  
Ha ricevuto richiami verbali e non sempre ha manifestato una piena 
capacità nella gestione di se stesso.  
Può essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari per fatti non gravi 
e/o occasionali. Ha dato prova di accettazione del richiamo.  
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Non pienamente 
positiva  
 

L’allievo, occasionalmente, non è corretto nei rapporti interpersonali con 
i compagni e con i docenti.  
Si dimostra sufficientemente consapevole delle proprie possibilità e 
talvolta deve essere guidato affinché le sue scelte siano coerenti con il 
contesto.  
Non sempre interagisce in modo collaborativo nel gruppo.  
Partecipa all’attività di gruppo ma si confronta con gli altri solo se 
guidato.  
Su richiamo degli adulti, è sufficientemente responsabile di sé e 
dell’ambiente.  
A volte non rispetta i limiti e le regole.  
Occasionalmente non interviene in modo pertinente nelle 
conversazioni/discussioni.  
Dall’insieme risulta spesso disattento durante le lezioni e non 
sufficientemente applicato nel lavoro sia in classe sia a casa.  
Ha frequenti atteggiamenti di disturbo in classe e durante le altre attività.  
È stato più volte richiamato verbalmente e per iscritto e manifesta solo 
una parziale capacità nella gestione di se stesso.  
In alcune occasioni non ha dato prova di accettare i richiami.  
Ha ritardi frequenti e ha tenuto il cellulare acceso durante le lezioni e le 
atre attività formative.  
È stato oggetto di provvedimenti disciplinari per fatti non gravi e/o 
occasionali.  

Negativa 

L’allievo, solo occasionalmente, è corretto nei rapporti interpersonali con 
i compagni e con i docenti.  
Si dimostra non sempre consapevole delle proprie possibilità e deve 
essere guidato affinché le sue scelte siano coerenti con il contesto.  
Non interagisce in modo collaborativo nel gruppo.  
Partecipa all’attività di gruppo ma spesso non si confronta con gli altri.  
Su richiamo degli adulti, non è sufficientemente responsabile di sé e 
dell’ambiente.  
Spesso non rispetta i limiti e le regole.  
Interviene nelle conversazioni/discussioni avanzando eventuali proposte 
solo se guidato.  
Dall’insieme risulta disattento in modo costante durante le lezioni e 
scarsamente applicato nel lavoro sia in classe sia a casa.  
Ha atteggiamenti reiterati di disturbo in classe e durante le altre attività.  
È stato spesso richiamato verbalmente e per iscritto e non manifesta una 
piena capacità nella gestione di se stesso.  
Non dà prova di accettare i richiami.  
Ha ritardi abituali e ha tenuto il cellulare acceso durante le lezioni e le 
altre attività formative.  
Ha commesso atti vandalici non gravi (non rispetto delle attrezzature 
scolastiche, gettare rifiuti per terra …).  

Molto negativa 
L’allievo non è corretto né educato nei rapporti interpersonali.  
Non è consapevole delle proprie possibilità e le sue scelte non sono 
coerenti con il contesto.  
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Ha significative difficoltà di collaborazione in gruppo.  
Partecipa all’attività di gruppo solo se stimolato e incontra difficoltà a 
costruire rapporti collaborativi con gli altri.  
Su richiamo degli adulti, non è responsabile di sé e dell’ambiente.  
Interviene nelle conversazioni/discussioni solo se guidato.  
Nel complesso è disattento in modo costante durante le lezioni, con 
abituali atteggiamenti che disturbano lo svolgimento delle lezioni e delle 
attività formative.  
Non rispetta i limiti e le regole, se non occasionalmente.  
È stato spesso richiamato verbalmente e per iscritto e non ha manifestato 
una adeguata gestione di sé.  
È stato oggetto di provvedimenti disciplinari e non ha dato prova di 
accettazione né di volontà di ravvedersi.  
Ha commesso atti vandalici o furti o ha fumato negli ambienti della 
scuola; oppure ha prodotto foto e video che ledono la riservatezza della 
persona o dell’Istituto o altro materiale lesivo del buon nome e della 
dignità delle persone e dell’Istituto.  
Ha offeso la dignità della persona umana (discriminazioni, razzismo, 
introduzione e/o uso di materiale pornografico) o le sue convinzioni 
religiose (bestemmia).  

Del tutto 
negativa 
 

Non è consapevole delle proprie possibilità e le sue scelte non sono 
assolutamente coerenti con il contesto.  
L’alunno non è capace di collaborare in gruppo.  
Non interviene in modo costruttivo nelle conversazioni /discussioni.  
Non rispetta in alcun modo i limiti e le regole.  
Su richiamo degli adulti, non è responsabile di sé e dell’ambiente.  
L’allievo si è reso responsabile di gravi mancanze disciplinari: ripetute 
offese alla dignità della persona umana; introduzione, uso e/o commercio 
di sostanze stupefacenti; episodi di violenza o di sopraffazione nei 
confronti dei coetanei come bullismo o cyberbullismo. Ha introdotto e 
diffuso materiale pornografico e lesivo della dignità della persona umana.  
Ha pubblicato su web foto e video che ledono la riservatezza della 
persona o dell’Istituto.  
Ha pubblicato su web materiale lesivo del buon nome e della dignità della 
persona o dell’Istituto, passibile anche di denuncia.  
Ha commesso furti di vario genere.  
È incorso in sanzioni gravi che hanno pregiudicato il dialogo educativo. 
Ha manifestamente dimostrato di non accettare il progetto educativo e di 
non voler rispettare il regolamento della scuola. L’alunno ha reiterato 
qualcuno dei comportamenti descritti nel livello precedente.  

 

Sanzioni 

 Mancanza Disciplinare Sanzione 

A  Ritardi abituali  Richiamo verbale.  
Comunicazione alla famiglia.  

B  Costante disattenzione  Richiamo verbale, richiamo scritto sul registro di 
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e disimpegno  classe e dopo tre richiami scritti il coordinatore di 
classe provvederà ad irrogare una nota 
disciplinare sul registro di classe.  

C  Uso del cellulare e dispositivi 
elettronici non consentiti  

Ritiro del cellulare o del dispositivo e riconsegna 
ai genitori da parte del Coordinatore delle attività 
educative e didattiche e nota disciplinare sul 
registro di classe.  

D  Atti di vandalismo  Nota disciplinare sul registro di classe.  
Rifusione del danno.  
Impegno materiale nella riparazione del danno.  

E  Comportamenti reiterati  
che ostacolano il  
regolare svolgimento  
delle lezioni  

Richiamo verbale, richiamo scritto sul registro di 
classe e dopo tre richiami scritti il coordinatore di 
classe provvederà ad irrogare una nota 
disciplinare sul registro di classe.  
Convocazione dei genitori (o tutori) ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni, durante i quali l’alunno/a presterà, 
con obbligo di frequenza, il suo aiuto al mattino 
o al pomeriggio in attività a favore della scuola.  

F  Fumo negli ambienti  
interni/esterni della  
Scuola  

Nota disciplinare sul registro di classe.  
Convocazione dei genitori ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni, durante i quali l’alunno/a presterà, 
con obbligo di frequenza, il suo aiuto al mattino 
o al pomeriggio in attività a favore della scuola.  
Approfondimento delle problematiche 
riguardanti il fumo, con relazione scritta.  
Incontro con un educatore.  

G  Maleducazione e mancanza di 
rispetto verso compagni, 
insegnanti e personale.  
Pubblicazione su web di materiale 
lesivo del buon nome e della 
dignità della persona  

Richiamo verbale, nota disciplinare sul registro di 
classe.  
Convocazione dei genitori ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni, durante i quali l’alunno/a sarà 
impegnato in attività di  
volontariato stabile nella scuola al mattino o al 
pomeriggio, con obbligo di frequenza.  
Eventuale denuncia.  
Incontro con un educatore.  

H  Furto di ogni tipo  Nota disciplinare sul registro di classe.  
Restituzione e/o rifusione.  
Convocazione dei genitori ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni.  
Incontro con un educatore.  
Eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.  

I  Atti vandalici gravi  Nota disciplinare sul registro di classe.  
Rifusione del danno.  
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Convocazione dei genitori ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni, durante i quali l’alunno/a sarà 
impegnato in attività di volontariato, con obbligo 
di frequenza, al mattino o al pomeriggio.  
Incontro con un educatore.  
Eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.  

L  Offesa alla dignità della persona 
umana e delle convinzioni 
religiose: introduzione di 
materiale pornografico, 
bestemmia, discriminazione, 
razzismo  

Nota disciplinare sul registro di classe.  
Convocazione dei genitori ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni, durante i quali l’alunno/a presterà, 
con obbligo di frequenza, il suo aiuto al mattino 
o al pomeriggio in attività a favore della scuola.  
Attività di volontariato stabile nella scuola.  
Incontro con un educatore.  
Eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.  

M  Episodi di violenza o 
sopraffazione nei confronti dei 
compagni di scuola  

Nota disciplinare sul registro di classe.  
Convocazione dei genitori ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore 
ai 15 giorni, durante i quali l’alunno/a presterà, 
con obbligo di frequenza, il suo aiuto al mattino 
o al pomeriggio con attività in favore della 
scuola.  
Attività di volontariato stabile nella scuola.  
Eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.  
Incontro con un educatore.  

N  Episodi di offesa alla dignità e al 
rispetto della persona umana; 
gravi forme di violenza.  

Nota disciplinare sul registro di classe.  
Convocazione dei genitori e sospensione dalle 
lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni,  

 
Legenda  

Le sanzioni indicate alle lettere A-D sono irrogate dal Coordinatore delle 
attività educative e didattiche o da un docente.  

Le sanzioni indicate alle lettere E-M sono irrogate dal Coordinatore delle 
attività educative e didattiche o da un docente e dal Consiglio di Classe 
limitatamente alla sospensione.  

Le mancanze disciplinari indicate alla lettera N sono sanzionate dal Consiglio 
di Istituto su proposta del Consiglio di Classe.  
 
Procedimento  

Dopo l’accertamento di un comportamento sanzionabile, si procede alla 
convocazione dell’interessato da parte del Coordinatore delle attività educative e 
didattiche per interrogarlo e sentire le sue ragioni.  
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Poiché «il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa», il 
Coordinatore delle attività educative e didattiche provvede ad avviare tale 
«procedimento»: si convoca formalmente la famiglia con l’alunno interessato, 
perché si presenti davanti al Consiglio di Classe aperto a tutte le sue componenti, 
per dare la possibilità di esporre le proprie ragioni, come previsto dalla normativa 
vigente1.  

Al termine, il solo Consiglio di Classe deciderà come sanzionare il 
comportamento dell’alunno. Tale decisione verrà formalmente comunicata alla 
famiglia.  

Eventuale ricorso avverso alla decisione sanzionatoria può essere presentato, 
entro 15 giorni, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, che avrà dieci giorni di 
tempo per esprimersi  

È prevista la possibilità di ricorso, in seconda istanza, presso l’Organo di 
Garanzia Regionale, presso l’Ufficio Scolastico Regionale.  
 

 

8. INDICAZIONI DEI ORDINE GENERALE  

1) Lo studente che in qualsiasi modo rechi danni è tenuto a farne pronta e 
spontanea comunicazione ai docenti e agli assistenti per il relativo risarcimento.  

2) È impegno e cura di ciascuno l’osservanza delle elementari norme di igiene nelle 
aule: saranno presi adeguati provvedimenti, qualora si notasse trascuratezza o 
incuria.  

3) La Scuola, pur usando vigilanza, declina ogni responsabilità per smarrimento o 
furto di qualsiasi oggetto anche se accadono all’interno dell’istituto. Gli alunni non 
devono portare nella Scuola né oggetti di valore né somme di danaro né altro che 
non sia attinente alla attività scolastica, ma devono avere cura responsabilmente dei 
loro libri, indumenti e oggetti personali .  

4) I telefoni cellulari devono essere consegnati all’insegnante alla 1ª ora di lezione e 
verranno restituiti al momento dell'uscita da scuola dell'allievo; se un telefono 
dovesse squillare o vibrare durante la lezione, il docente è tenuto a ritirare il 
telefonino non preventivamente depositato. Per accendere il telefono cellulare 
durante l'orario scolastico è necessaria una seria e motivata ragione e l’espressa 
autorizzazione di un docente.  

5) Nei momenti e negli ambienti dove ci si raccoglie per lo studio e la scuola, è 
richiesto il silenzio per la riflessione e l’attenzione. Tale comportamento di 
concentrazione deve essere tenuto anche durante il doposcuola, pena per l’alunno 
la sospensione temporanea o, in casi gravi, definitiva della fruizione di questo 
servizio pomeridiano.  

6) Ognuno conservi il posto che gli viene assegnato nelle aule e nei laboratori.  
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7) Ognuno procuri di portare ogni giorno tutto l’occorrente per le lezioni; in 
particolare: tablet, quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia, libri, quaderni, 
diario.  

8) E’ severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni della scuola, come 
richiesto dalla legislazione in materia pertanto, in caso di infrazione, è prevista una 
sanzione amministrativa.  

9) I genitori (o tutori) degli alunni sono ammessi ad entrare in aula solo previa 
autorizzazione del docente presente e, possibilmente, solo al cambio dell’ora per 
non interrompere la lezione.  

 

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto e portato a 
conoscenza dei soggetti interessati mediante affissione all’albo generale d’Istituto. 
Quanto non previsto dal presente regolamento resta disciplinato dalle norme 
vigenti in materia.  

Norme comuni: sono considerati parte integrante del Regolamento d’Istituto le 
disposizioni e gli avvisi diramati, con circolare interna, dal Gestore e dal 
Coordinatore delle attività educative e didattiche. 

 

Firenze, 06.09.2019 
              La Preside 

              (Prof.ssa Annamaria Gabellini) 
 


