
 

  

    
  

       
 

        

 



    
      

    
        La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di crescita personale e civile per tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino delle regole. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente, rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica. Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo. Qualora non vengano rispettate una o più norme , dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di disciplina.    Art. 1 Provvedimenti disciplinari  I provvedimenti si articolano in interventi educativi, interventi educativi mirati e sanzioni disciplinari vere e proprie. 

 



 MANCANZE DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI EROGATORE DELLA SANZIONE a) Presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico; b) Spostarsi senza autorizzazione nell’edificio e nelle pertinenze; c) Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; d) falsificazione di firme 

Richiamo verbale; comunicazione scritta alla famiglia         Docenti della classe e)  Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o pericolosi 
Ritiro degli oggetti che verranno riconsegnati ai genitori 

f)  Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici di proprietà della scuola o dei compagni 
Obbligo del ripristino della situazione iniziale e rimborso economico dei danni arrecati 

g) Offendere con parole, gesti o azioni personale scolastico o compagni 
Obbligo a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni; comunicazione scritta ai genitori h)  Assumere reiteratamente atteggiamenti di violenza o aggressività incontrollata, tali da arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al personale scolastico 

Divieto di partecipare ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate di uno o più giorni; sospensione con obbligo di frequenza. In tali casi viene prevista un'attività didattica alternativa. Tale divieto non si estende alle visite guidate che si realizzano in orario curriculare. 

    Consiglio di Interclasse (primaria), Consiglio di Classe (secondaria 1° gr.) 
i) Furto, bullismo;  messaggi infamanti e turpiloquio anche attraverso il web; comportamenti offensivi verso persone disabili; j) Alterare documenti scolastici; 

Divieto di partecipare ai viaggi d’istruzione di uno o più giorni; sospensione con obbligo di frequenza; sospensione dalle lezioni; frequenza obbligatoria, anche con presenza genitoriale, a percorsi educativi di legalità, organizzati con le forze dell’ordine e da esperti in ambito socio-psico-pedagogico.  Il presente regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale d’Istituto, viene messo a disposizione di tutti per la consultazione nel sito della scuola. Il regolamento verrà illustrato ai genitori durante l’assemblea di inizio anno scolastico. 


