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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il Regolamento di Istituto è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa in quanto 

attuativo dell'assetto organizzativo della scuola. È lo strumento necessario per regolare lo 

svolgimento della vita scolastica, delle attività curriculari ed extracurriculari ad essa connesse e 

i rapporti intercorrenti tra personale Dirigente, Docente, non Docente, Alunni e loro Famiglie. 

Tutto il personale scolastico è tenuto ad osservarlo, rispettando e facendo rispettare le norme 

in esso contenute in dipendenza della propria funzione o del proprio compito. 

Principi Generali 

 

La nostra scuola : 

1. Assicura l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico, senza 

discriminazione alcuna per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

2. Favorisce l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione degli Alunni, in particolare nella 

fase d’ingresso alla classe iniziale e nelle situazioni di rilevante necessità. 

3. Promuove la collaborazione di tutte le componenti (Alunni, Genitori, Dirigente 

Scolastico, Personale docente e non docente, Enti Locali, Associazioni, Servizi territoriali 

istituzionali e non) affinché sia un centro di promozione culturale, sociale e civile. 

4. Ispira la propria attività a criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia. L’organizzazione 

del lavoro sarà flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa. 

5. Organizza le modalità di aggiornamento di tutto il Personale della scuola nella 

consapevolezza che esso costituisce un diritto e al tempo stesso un dovere. 

6. Incentra la propria attività sulla progettazione, che deve essere rispettosa della libertà 

d'insegnamento dei Docenti e deve garantire la centralità dell’alunno nell’azione 

educativa, facilitandone l’apprendimento e lo sviluppo armonico della personalità. 

7. Attua un percorso di integrazione fra le componenti della Comunità scolastica basato, 
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oltre che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità. 

8. Costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, 

trasparente e responsabile. 

9. Sviluppa percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali degli 

alunni e, in particolare, di quelli diversabili. 

10. Si impegna nella formazione del futuro cittadino e di competenze atte alla Convivenza 

Civile. 

COMPETENZE DEL PERSONALE 

Personale direttivo 

 

Art. 1  

Il Dirigente Scolastico rappresenta l'Istituto e risponde del suo funzionamento. Presiede i 

Consigli di classe personalmente o tramite personale docente all’uopo delegato. Presiede, 

altresì, il Collegio Docenti, il Comitato per la valutazione dei Docenti e la Giunta Esecutiva del 

Consiglio di Istituto.  

Art. 2 

 Il Dirigente Scolastico predispone il piano delle attività funzionali all'insegnamento, in cui si 

prevedono: le convocazioni ordinarie del Collegio Docenti, le convocazioni dei Consigli di classe 

con e senza la presenza dei Genitori, gli incontri con i Genitori in orario pomeridiano, le riunioni 

per disciplina/dipartimento disciplinare.  

Art. 3 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, la funzione direttiva della Scuola 

è assunta dal Collaboratore Vicario. 

Personale docente 

Art. 4  

Il Personale Docente, oltre all’orario di servizio, svolge attività connesse con il funzionamento 

della scuola: Collegio Docenti, Consigli di classe, incontri scuola-famiglia, coordinamento tra 

Insegnanti della stessa disciplina e tra Insegnanti di diverse discipline, cura dei laboratori, 

compilazione dei registri, dei verbali e programmazione, aggiornamento. 

Art. 5 

Agli Insegnanti è garantita, secondo i principi della Costituzione, la libertà d'insegnamento ed è 

riconosciuto il diritto alla sperimentazione didattica, intesa come contributo al rinnovamento ed 

all'aggiornamento dei contenuti culturali e dei saperi, in modo da assicurare un confronto 

diretto fra realtà scolastica e sociale. I progetti di sperimentazione sono preventivamente 

approvati dagli Organi Collegiali, secondo la competenza di ciascuno di essi. 

Personale ATA 

 Art. 6  

Il Personale ATA è tenuto a prestare l'orario di servizio previsto dalle norme vigenti e, per 

motivate esigenze, anche ore di lavoro aggiuntivo, nei limiti previsti dal CCNL. 

I turni di servizio vengono stabiliti in relazione alle esigenze di efficace funzionamento 

dell'istituzione scolastica. 

Il suddetto Personale svolge i compiti previsti dai rispettivi profili professionali. 

 

Art. 7 
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Il Personale ausiliario: 

- collabora nella vigilanza degli Alunni durante l'entrata, l'intervallo e l'uscita; 

- controlla che gli Alunni non si soffermino fuori dall'aula durante le ore di attività 

didattica e che non si allontanino dalla scuola; 

- avverte immediatamente la Presidenza o la Segreteria qualora gli Alunni si trovino in 

classe senza il docente; 

- procura il materiale didattico richiesto dagli Insegnanti e, dopo l’uso, lo rimette a posto; 

- è tenuto alla vigilanza degli alunni che si recano nei servizi igienici o escono dall’aula 

con il permesso dell’insegnante. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Art. 8  

Gli Insegnanti sono responsabili degli Alunni loro affidati. In particolare, essi seguiranno le 

seguenti norme: 

- essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; 

- accompagnare gli alunni in classe al suono della campana; 

- non allontanarsi dall'aula senza aver provveduto a farsi sostituire; 

- recarsi da una classe all’altra con adeguata sollecitudine; 

- accompagnare, al termine delle attività didattiche, il gruppo alunni fino 

all’ingresso/uscita; 

- informare la Presidenza, qualora si rendesse necessario allontanare gli alunni dalla 

classe, affidandoli ad un adulto, e annotare il motivo del provvedimento sul registro di 

classe; 

- non consentire agli alunni di uscire dalla scuola senza l’autorizzazione della Presidenza 

(per il Plesso Nuovo tramite il referente di plesso); 

- informare tempestivamente la Presidenza sui ritardi e sulle frequenti assenze, specie se 

immotivate, degli alunni e su eventuali incidenti loro accaduti (per il Plesso Nuovo 

tramite il referente di plesso ); 

- sorvegliare gli alunni durante l'intervallo (la sorveglianza spetta al Docente presente in 

servizio nella classe alla terza ora); 

- contattare la famiglia nel caso di indisposizione o di malessere degli alunni (in 

situazione di emergenza, si chiamerà il 112); 

- in caso di incidente, relazionare per iscritto e in tempi brevi l’accaduto in Presidenza; 

 

 

Art. 9 

Il Docente che intende effettuare visite guidate deve dare comunicazione scritta alla Presidenza 

e richiedere ai Genitori autorizzazione scritta su apposito modello. 

Art. 10 

In caso di assenza, il Personale Docente deve avvertire tempestivamente la Presidenza e, 

comunque, prima dell’inizio delle lezioni, affinché si possa provvedere alle sostituzioni; quindi, 

presentare regolare documentazione giustificativa, secondo quanto previsto dal CCNL. 

Art. 11 

Il registro di ogni singolo docente deve essere giornalmente compilato in tutte le sue parti e 

devono essere visibili alle singole famiglie i compiti giornalieri, le annotazioni e i voti. 

I registri di classe, a cura dei docenti dell’ultima ora, verranno depositati in sala docenti, 

nell’apposito armadio.  
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Il docente della prima ora deve compilare il registro elettronico con assenze e giustificazioni. 

Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Alunni  

 

Art. 12  

Gli Alunni devono: 

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- disporsi agli ingressi stabiliti; 

- comportarsi correttamente con gli Insegnanti, con i Compagni, con il Personale non 

docente e con chiunque partecipi all’attività scolastica; 

- essere responsabili delle proprie cose (la scuola non risponde di oggetti mancanti o 

danneggiati); 

- presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso di sé e degli altri; 

- utilizzare abbigliamento sportivo e scarpe idonee per recarsi in palestra; 

- venire provvisti di materiale didattico necessario alle lezioni e di quanto necessita loro 

durante l’intervallo; 

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

- spostarsi dalle classi per recarsi in palestra o in altri locali della scuola o all’uscita in fila 

ed in silenzio; 

- rispettare l’assegnata disposizione dei banchi, per consentire, nel caso di un’emergenza, 

una regolare attuazione del Piano di Evacuazione. 

Non devono: 

- portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed  altrui incolumità o non riconducibili 

a fini educativi e didattici; 

- uscire dall’aula durante il cambio dell’ora; 

- arrecare danni, di cui saranno ritenuti responsabili, all'edificio scolastico, alle 

suppellettili ed al materiale didattico; 

- portare ed usare telefoni cellulari, lettori MP3 e qualsiasi altro meccanismo elettronico 

se non per fini didattici e comunque sotto stretta sorveglianza del docente. 

 

Art. 13 

 Gli alunni Potranno accedere ai servizi igienici durante le ore di lezione, a partire dalla seconda 

ora, con il permesso dell’insegnante curando che l’uscita avvenga uno per volta e senza 

turbare il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

Ogni alunno annoterà tale uscita sull’apposita scheda mensile, fornita dalla scuola, da 

conservare in classe, onde evitare uscite continue dall’aula, in particolare nel corso del cambio 

dell’ora. 

Durante la ricreazione gli alunni potranno recarsi ai sevizi due per volta. 

Art. 14 

Potranno uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, se prelevati personalmente da un 

Genitore o da chi ne fa le veci, solo in casi sporadici e per motivi validi.  

Art. 15 

Le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto firmate da uno dei Genitori o da chi 

ne fa le veci e controfirmate dall'insegnante della prima ora di lezione, che controlla 

l'autenticità della firma. 

Qualora l’assenza superi i 5 giorni dovrà essere giustificata personalmente da un genitore e , in 

caso di malattia, con relativo certificato medico.  
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Le assenze continuative o sistematiche verranno riferite dal coordinatore della classe alla 

Funzione Strumentale che si occupa del Servizio di prevenzione della Dispersione scolastica. 

Art. 16 

Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo saranno ammessi in classe. 

L’insegnante annoterà  il ritardo sul registro elettronico e sul registro di classe il nome con 

sopra la lettera R e l’ora di arrivo; gli alunni sono tenuti a giustificare il ritardo il giorno 

successivo. 

Dopo tre (3) ritardi superiori ai 10  minuti l’alunno deve essere giustificato da un genitore. 

 

Art. 17 

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività educativo-

didattiche programmate dalla scuola, verso le quali è stato sottoscritto il Patto formativo. 

Genitori 

Art. 18  

I Genitori possono accedere ai diversi uffici della Scuola secondo gli orari di ricevimento. I 

rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali possono richiedere l'esibizione di documenti 

attinenti all'assolvimento delle loro funzioni. 

 

Art. 19 

I Genitori hanno diritto di richiedere, in visione o in copia, tutti i documenti non soggetti al 

segreto d'ufficio, relativi alla situazione scolastica del proprio figlio, previa richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico. 

Art. 20 

I colloqui dei Genitori con i Docenti hanno luogo con le seguenti modalità: 

- durante i ricevimenti collegiali pomeridiani organizzati secondo le esigenze delle varie 

componenti; 

- previo appuntamento concordato con i Docenti, tramite gli alunni. 

 

 

Art. 21 

I Genitori possono riunirsi nei locali della scuola in assemblea, previa richiesta scritta (data, 

orario, ordine del giorno) al Dirigente scolastico. 

Art. 22 

Un Genitore dell'Alunno, o chi ne fa le veci, deve sottoscrivere la scheda di valutazione, le 

comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei Docenti, le giustificazioni delle assenze e dei 

ritardi, lasciare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti durante l'orario 

scolastico e informare tempestivamente la Segreteria dell'eventuale cambiamento di domicilio. 

I Genitori sono tenuti a portare a scuola certificazione medica per eventuali patologie gravi, 

acute o croniche dei propri figli. 

 

 

Art. 23  

Uscita autonoma 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari degli alunni 

possono autorizzare la scuola a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al 

termine dell’orario delle lezioni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello 

specifico contesto. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà l’effetto di 

esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza. 
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L’Istanza di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da un esercente la potestà 

genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. L’stanza conterrà una 

dichiarazione nella quale la famiglia attesti la conoscenza delle pratiche e delle procedure 

attivate dalla scuola attraverso il presente Regolamento e confermi l’accettazione e la 

condivisione delle decisioni del Dirigente Scolastico. La dichiarazione rappresenta una precisa 

assunzione di responsabilità da parte del richiedente, non tanto per esonerare la Scuola da 

compiti che le sono assegnati per legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la 

volontà di far subentrare, all’uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza 

effettiva del personale scolastico. 

E’, infatti, opportuno che la Scuola vada incontro alle esigenze della famiglia e che quest’ultima 

possa operare una scelta in base alla maturità personale del/la proprio/a figlio/figlia.  

Pertanto, laddove i genitori dovessero ritenere che il/la proprio/a figlio/a sia:  

- sufficientemente maturo/a per l’uscita autonoma da scuola,  

- in grado di seguire responsabilmente le principali regole della circolazione stradale, 

tenendo conto: 

 dell’ubicazione della scuola e della propria abitazione; 

 del tipo di viabilità ( strada, orario, area ad alta intensità di traffico); 

 della presenza di aree pedonali, di zone di attraversamento protetto pedonale;  

 della presenza di marciapiedi; 

 della presenza di vigili urbani; 

 del grado di autonomia e responsabilità del proprio figlio; 

 della conoscenza dei comportamenti corretti e delle principali regole della circolazione 

stradale; 

 dell’adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, ssenso di 

responsabilità e corretta applicazione delle competenze acquisite; 

 dell’eccessiva vivacità del proprio figlio, aggressività, distrazione e scarso senso del 

pericolo. 

 

dovranno compilare il modello di uscita autonoma approvato dal consiglio d’Istituto  , 

dichiarando contestualmente la propria scelta. 

Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, anche con atto unilaterale motivato, 

da parte della Famiglia e/o della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne 

costituiscono il presupposto (eccessiva vivacità durante il tragitto, scarsa attenzione alle regole 

della strada, segnalazione di comportamenti scorretti durante il tragitto verso persone e cose, 

ecc.).  

Per casi particolari, si ritiene comunque preferibile un confronto preventivo tra Scuola e 

Famiglia, allo scopo di arrivare da subito ad una scelta condivis 

Art. 24  

Utilizzo dei supporti tecnologici in classe ( smartphone e tablet) 

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei 

dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e, in generale, delle applicazioni web 

e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche,  

ove possibile, alle famiglie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze–

chiave per l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. Al fine di 

regolamentare l’uso corretto dei dispositivi tecnologici a scuola tutte le famiglie sono invitate a 

collaborare strettamente con la scuola, nello spirito della corresponsabilità educativa. 

Il divieto d’uso del cellulare a scuola ai fini non didattici  risponde ad una esigenza prettamente 

educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento 

che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri 

dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche 
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attraverso social network come Facebook, WhatsApp e altri).  

Tutti gli studenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

 i dispositivi tecnologici dovranno essere spenti 5 minuti prima del suono della campana 

e tenerli spenti  durante il periodo di permanenza a scuola (compreso l’intervallo). I 

genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi 

violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto. 

 Tutte le esigenze didattiche di uso di PC o tablet qualificati come strumenti 

compensativi per alunni con bisogni educativi speciali e /o l’utilizzo di smartphone come 

attività in cui sia necessario l'uso di nuove tecnologie, sarà consentita solo su richiesta 

dei consigli di classe. 

Altre disposizioni sono contenute nel regolamento per le tre classi 2.0  che sperimentano l’uso 

dei tablet di proprietà della scuola nell’attività didattica quotidiana. 

Art. 25 

Valutazione e comportamento 

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, 

in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente sia 

all’interno della sede scolastica,in ogni suo ambiente, che in relazione ad attività ed ad 

interventi educativi esterni (visite di istruzione, attività integrative, ) 

Il comportamento da sanzionare, la relativa sanzione, la competenza e la procedura sono 

riportati nelle seguenti tabelle: 

 

 

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE SANZIONE 

Comportamento non conforme ai principi di educazione e alle 
regole di comportamento della scuola Ad esempio: indossare 

abbigliamento non adeguato,disturbare, rispondere in modo poco 
educato agli insegnanti o al personale della scuola, utilizzare 
oggetti personali in modo improprio, utilizzare il cellulare in tutte le 

sue funzioni (anche durante l’intervallo e negli ambienti comuni 
della scuola). 

 

A, B,C 

D per mancanze ripetute 

o quando non viene 

accolto il richiamo 

dell’insegnante. 

Mancanze relative ai doveri scolastici 

• Non portare il materiale 

• Non portare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi entro tre 

giorni. 

• Dimenticare di far firmare gli avvisi 

• Frequentare in modo irregolare 

• Arrivare in ritardo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni 

A, B,C 

D per mancanze 

ripetute o quando non 

viene accolto il richiamo 

dell’insegnante. 

I ritardi saranno segnati 
sul registro elettronico e 

dovranno essere 

giustificati dai genitori. 

Dopo 3 ritardi sarà 

contattata la famiglia. 
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Scarsa cura o danneggiamento dei beni comuni della scuola 
e dei singoli, ad esempio : 

• buttare rifiuti a terra, scrivere sul banco, sui muri ecc.... 

• nascondere o rovinare il materiale dei compagni 

• utilizzare in modo improprio il computer 

• compiere atti vandalici nei bagni o negli ambienti comuni 

• danneggiare attrezzature nei laboratori , in palestra ecc..... 

• rompere porte, armadi, muri, servizi igienici 

A,B,C se involontario e 

occasionale 

D,E se ripetuto e/o 

volontario 

+ risarcimento danni 

Violazione delle norme di sicurezza 
ad esempio 

• sporgersi dalla finestra 

• dondolarsi sulla sedia 

• correre nei corridoi 

 

 

A,B,C se involontario e 

occasionale 

D,E se ripetuto e/o 

volontario 

Mancanza di rispetto verso le persone :dirigente scolastico, docenti, 

personale  non docente, compagni, genitori, adulti presenti nella scuola 

o incontrati in attività esterne alla scuola 

• spingere e fare lo sgambetto ai  compagni 

• portare a scuola e/o utilizzare oggetti pericolosi ( accendini, 

petardi, coltelli, oggetti taglienti......) 

• bloccare gli scarichi dei servizi, lasciare aperti i rubinetti 

• rispondere in modo provocatorio; 

• prendere in giro continuamente un compagno; 

• insultare, minacciare. 

 

 

D, E, F 

a seconda della gravità e 

della 

reiterazione 

Comportamenti gravemente scorretti : 

• falsificare firme e  giustificazioni delle assenze 

• rubare materiale scolastico e  materiale dei compagni 

• manomettere il  computer 

• fumare nei locali scolastici e nel giardino della scuola 

• assumere atteggiamenti di bullismo verso i compagni 

• compiere atti di vandalismo 

• fare scherzo pericolosi 

• aggredire fisicamente 

D, E, F,G 

Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana ove sia 

pericolo per l’incolumità della persona 

H ,I 

 

 Interventi educativi 

graduati e sanzioni 

disciplinari 

COMPETENZA TEMPI E PROCEDURA 

A Richiamo orale Insegnante, anche di 

classe diversa 

Nella giornata 
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B 

Comunicazione scritta e/o via 
telefonica alla famiglia con 
eventuale annotazione sul registro 
di classe. 
La nota sul registro di classe deve 

essere comunicata tramite diario 

alla famiglia * 

Insegnante, anche di 

classe diversa 

Nella giornata 

Nota sul diario e controllo della 
firma da parte dell’ 
insegnante. 
Annotazione sul registro di 

classe ed elettronico 

C 

Sospensione dell’intervallo per 
uno o più giorni, con 
comunicazione alla 
famiglia* 

Insegnante con 

coordinatore 

Entro 3 giorni 

Annotazione sul registro di 

classe ed elettronico 

D Convocazione della famiglia per un 

colloquio * 

 Il cellulare verrà ritirato dal 

docente, custodito dalla scuola e 

consegnato ai genitori. 

Insegnante, 
informandone il 
coordinatore 
Dirigente scolastico e 

coordinatore nei casi 

più gravi 

Entro 3 giorni 

Annotazione sul registro di 

classe ed elettronico 

E 

Convocazione immediata del 

genitore per l’allontanamento 

dell’alunno solo per l’intera 

giornata. 

Insegnante di classe 

con assenso del 

dirigente scolastico o 

del vicario, 

informandone il 

coordinatore 

Nella giornata 

Annotazione sul registro di 

classe ed elettronico 

F Sospensione da 1 a 3 giorni con 
o senza allontanamento. 
Sospensione da attività specifica 
o da uscita o viaggio di 
istruzione per svolgere attività 
educative alternative. 

Consiglio di Classe • Contestazione di addebito al 

ragazzo ( se possibile alla 

presenza di 2 insegnanti) 

• Relazione scritta  del docente 
sull’accaduto 

• Richiesta motivata al 

dirigente per la 
convocazione del cdc 

• Comunicazione alla 

famiglia dell’accaduto e 
della necessità di riunire 
il cdc (per problemi 
comportamentali) 

• Possibilità per il ragazzo di 
esporre le proprie ragioni, 
anche con l’assistenza dei 
genitori 

• Discussione e 

valutazione in consiglio di 
classe dell’accaduto e 
decisione della sanzione 

• Comunicazione ai 

genitori della sanzione 

irrogata 
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G 

Sospensione da 1 a 15 giorni 

• Con allontanamento dalla 
scuola 

• Con obbligo di frequenza per 

attività utile al bene comune 

nell’orario scolastico o 

extrascolastico 

Consiglio di classe  Contestazione di 

addebito al ragazzo 
( se possibile  alla 
presenza di 2 
insegnanti) 

 Relazione scritta  del 
docente sull’accaduto. 

 Richiesta motivata al 

 dirigente per la 
convocazione del consiglio 
di classe. 

 Comunicazione alla 

famiglia dell’accaduto 

e della necessità di 

riunire il consiglio di 

classe. (per problemi 

comportamentali 

 Discussione e 

valutazione in 

consiglio di classe 

dell’accaduto e 

decisione della 

sanzione. 

 Comunicazione ai 

genitori della 

sanzione irrogata 

 

H 

 

 

Sospensione per un periodo 

superiore ai 15 giorni 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 

Seguendo la procedura precedente, 

relativa al cdI 

I 

 
 
Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine delle 
lezioni 

 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 

Seguendo la procedura precedente, 

relativa al cdI 

 

* nel caso in cui la comunicazione alla famiglia non venga firmata per 2 volte consecutive, 
verrà inviata alla famiglia una lettera di richiamo da parte della scuola, se anche questa lettera 



S.S.P.G. “L. Castiglione” Bronte - Regolamento d’Istituto 

 

sarà disattesa, la famiglia verrà convocata dai docenti, tramite comunicazione telefonica o 
tramite lettera consegnata da un collaboratore scolastico. 

Art. 26 

Risarcimento danni 

La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è 

responsabilità morale, sociale, civile di ciascuno, pertanto: 

 chiunque venga riconosciuto responsabile di atti di  danneggiamento, anche 

involontario, furto e atti di vandalismo ad arredi o strutture della scuola è tenuto alla 

riparazione in orario extrascolastico e/o al risarcimento totale del danno. 

 In assenza di una dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione del 

responsabile, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a coloro che 

abbiano utilizzato la struttura danneggiata, per restituirne la piena disponibilità a tutta 

la comunità scolastica ed evidenziare le responsabilità collettive. 

 La pulizia degli spazi esterni, deturpati dal lancio di carta e oggetti o degli spazi interni, 

sporcati con scritte, carte e quant’altro, verrà effettuata dagli alunni stessi durante gli 

intervalli o in orario extra scolastico. Le modalità organizzative saranno affidate ai 

singoli consigli di classe. 

Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle 

riparazioni. 

Art. 27 

Impugnazioni 

Nell’interesse comune per una crescita equilibrata e corretta dei nostri giovani come “cittadini 

di domani”,  la concreta corresponsabilità educativa si fonda su una serena collaborazione fra 

scuola e famiglia, unite nel ribadire la differenza fra comportamenti corretti e scorretti, 

atteggiamenti accettabili e non,  nei vari ambiti e nei diversi ruoli, e concordi sulla necessità di 

intervenire a tutela di tutti per esigere le più adeguate modalità di convivenza civile. 

Se, nonostante ciò, si dovesse purtroppo verificare una divergenza fra le parti, sono ammessi 

eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari (fino alla lettera G) da parte dei genitori 

dell’alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica ed indirizzati all’apposito Organo di garanzia 

interno (istituito ai sensi del art.5 D,P.R.  249/98 e D.P.R n. 235/2007). Per le sanzioni G e H il 

ricorso sarà indirizzato all’Ufficio scolastico regionale. 

(NB : la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, se 

non diversamente stabilito nel regolamento di istituto). 

 

 

 

ART. 28 

Organo di garanzia interno 

L’organo di garanzia interno è formato da: Dirigente Scolastico (o vicario) , che lo presiede,  

due Genitori, proposti ed eletti  dalla componente genitori del consiglio di istituto (anche tra 

genitori non appartenenti al cdI)  due Docenti e un ATA eletti  dal Consiglio d’Istituto (con un 

supplente per ciascuna delle due componenti) con i seguenti compiti: 

• dirimere i conflitti tra le diverse componenti circa l’applicazione del presente 

regolamento e/o di violazioni dello stesso e dello statuto delle studentesse e degli 

studenti 

• esprimersi sui ricorsi  delle famiglie degli allievi contro le sanzioni disciplinari, diverse 

dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.(in questo caso il ricorso 

deve essere fatto entro 15gg all’ufficio scolastico regionale). 

 I ricorsi devono essere presentati per iscritto entro 15 gg. 

 La decisione dell’organo di garanzia deve essere comunicata entro 10 giorni 
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In caso di  ricorso  il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà: 

• convocare i componenti dell'Organo non oltre  5 giorni dalla presentazione del ricorso 

medesimo. mediante lettera inviata almeno 4 giorni prima della convocazione 

• assumere tutti gli elementi utili alla discussione del caso 

• concedere allo studente  la possibilità di ripresentare la propria versione dei fatti e le 

proprie ragioni; 

• in apertura della seduta designare il segretario verbalizzante. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti (chi fosse 

impossibilitato alla partecipazione deve far pervenire al Presidente, possibilmente per iscritto e 

prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza). 

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è 

palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello statuto è attribuita a norma di 

legge all’organo di garanzia regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il 

termine di 15 giorni dalla decisone dell’organo di garanzia della scuola. 

Art. 29 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente, a cui verrà sempre offerta la possibilità di riparare con attività in 

favore della comunità scolastica, in un’ottica educativa e di rafforzamento del senso di 

responsabilità degli alunni.  

Art. 30 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 249 del 

24.6.98 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 92 del 
18/12/2017. 

 

 


