Documento elaborato dalla Commissione per la revisione del Regolamento d’Istituto (Giugno 2018 - Giugno 2019)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(in vigore dall’a. s. 2019-2020)

Il presente “Regolamento di disciplina” costituisce l’applicazione, all’interno del Liceo, di
quanto dichiarato nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” emanato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione (D.P.R. 24
giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235).
1.
Comportamenti individuati come “violazioni non gravi” del Regolamento d’Istituto: quelli
che denotano trascuratezza e superficialità nella partecipazione alle lezioni, nel rispetto
delle consegne, nella cura del materiale, nelle relazioni con i pari e con gli adulti, nella
puntualità al ritorno in classe dopo la ricreazione, e che non rientrano tra le “violazioni
gravi” (vedi punto 2).
2.
Comportamenti individuati come “violazioni gravi” (tali comportamenti devono essere
segnalati tramite “nota disciplinare” nel registro elettronico):
A. Uso di un linguaggio volgare, irriguardoso o discriminatorio nei confronti dei docenti,
dei compagni o del personale della scuola.
B. Disturbo reiterato e molesto delle attività scolastiche.
C. Danni arrecati ai locali e alle attrezzature dell’Istituto.
D. Allontanamento non autorizzato dal gruppo classe o dagli spazi del Liceo.
E. Mancanza di rispetto del decoro e della pulizia degli ambienti scolastici.
F. Comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone.
G. Atti di prevaricazione o di violenza compiuti all’interno della scuola nei confronti di
altri alunni.
H. Violazione alla protezione dei dati personali all’interno della comunità scolastica.
I. Uso non autorizzato o improprio dei dispositivi informatici (smartphone, tablet,
smartwatch…) durante le attività scolastiche.
J. Fumo e possesso di sostanze illecite.
K. Mancato rispetto del numero massimo di ingressi in ritardo e uscite anticipate
consentite:
per il trimestre ogni 3, per il pentamestre ogni 5, tra ingressi in ritardo (comunque
non oltre le ore 10:00) e uscite anticipate, l’alunno maggiorenne verrà sanzionato
con una nota disciplinare, a meno che non presenti certificato medico con la data
del medesimo giorno, oppure sia autorizzato ad uscire anticipatamente tramite la
documentazione di attività sportive. Nel caso di alunni minorenni, la nota
disciplinare verrà comminata soltanto per gli ingressi in ritardo, e non si
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prenderanno in considerazione le uscite anticipate, in quanto possibili solo con la
presenza dei genitori.
In merito ai ritardi brevi (entro le 8:10), si ricorda che, una volta superato il numero
massimo di 4 nel trimestre e 6 nel pentamestre, questi concorreranno a
determinare il voto di comportamento.
3.
COMPORTAMENTI
PASSIBILI DI SANZIONI

SANZIONI

SOGGETTI COMPETENTI

Violazioni NON GRAVI
del Regolamento d’Istituto

Richiamo verbale

Docente

Annotazione scritta sul
Registro Elettronico
Richiamo scritto sul Registro
Elettronico
Violazioni GRAVI del
Regolamento d’Istituto
(e/o reiterazione documentata
delle violazioni non gravi)

Nota disciplinare

Docente

Nota disciplinare e colloquio
con la famiglia

Docente e/o CdC

Ammonizione scritta

Dirigente Scolastico o
delegato

Sospensione fino a 14 giorni

Dirigente Scolastico e CdC

Sospensione di 15 o più giorni
o allontanamento dello
studente dalla comunità
scolastica fino al termine
dell’anno scolastico

Consiglio d’Istituto

I provvedimenti disciplinari hanno lo scopo principale di rafforzare il senso di responsabilità
degli alunni all’interno della comunità scolastica. In base a tale principio, le sanzioni
relative a gravi violazioni del regolamento, su decisione degli organi competenti, possono
essere integrate e/o commutate in:
● lavori di utilità alla comunità scolastica;
● esclusione dalla partecipazione ad attività fuori aula (uscite didattiche, viaggi
d’istruzione…).
In caso di danni ai beni scolastici è prevista la riparazione e/o il rimborso.
Nessun provvedimento disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
Al raggiungimento di 4 note disciplinari il CdC provvede alla proposta di sospensione. Si
ricorda che possono essere considerate motivo di sospensione le note disciplinari relative
alle violazioni gravi o alla reiterazione di quelle non gravi. Il provvedimento di sospensione,
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tuttavia, può essere preso in considerazione anche nel caso di un numero minore di note
disciplinari, inerenti a comportamenti reputati particolarmente gravi.
4.
Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte degli studenti e/o dei genitori, all’Organo di
Garanzia, entro 15 giorni dalla irrogazione.
L’organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico ed è tenuto ad esprimersi in
merito al ricorso entro 10 giorni dalla sua presentazione. Qualora l’Organo non decida
entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.
5.
Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale che decide in via definitiva, sentito il parere dell’Organo di Garanzia.

