Regolamento della Scuola Secondaria di I grado
SACRO CUORE
per gli studenti e le studentesse

La scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa,
promuovendo la consapevolezza di sé, della realtà e del proprio agire.
Il rispetto e la lealtà tra le persone e la fedeltà̀ agli impegni assunti sono considerati
valori essenziali per la convivenza.
Le sanzioni disciplinari, orientate dai principi di affermazione della dignità̀ della persona
e di riparazione del danno arrecato, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a
ripristinare i rapporti all’interno della comunità̀ scolastica.
La responsabilità̀ disciplinare è sempre personale.
Le azioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento. Una valutazione
insufficiente in condotta, alla fine del secondo quadrimestre, comporta la non
ammissione all’anno scolastico successivo.
Il presente Regolamento, condiviso e approvata in sede di Collegio dei docenti e di
Consiglio di Istituto, è̀ conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse
e degli Studenti" (DPR 249/1998 e DPR 235/2007), del Regolamento dell’Autonomia
delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/1999) e del protocollo n° 3602 del 31 luglio 2008.
Approv. Coll. Doc. giugno 2018
Approv. Cons. Istituto giugno 2018

1. COMPORTAMENTI AGGRESSIVI E OFFENSIVI
Comportamenti
aggressivi e
offensivi, verbali e
non verbali, verso i
pari e gli adulti;
sostegno, anche
implicito, a tali
comportamenti.

Ammonizione
verbale;

Docente

Docente
Ammonizione scritta
sul diario personale;
ammonizione scritta
registro di classe;
Consiglio di Classe
Allontanamento
dalla comunità̀
scolastica da un
minimo di uno a un
massimo di 15
giorni;
Allontanamento
dalla comunità̀
scolastica per un
periodo superiore a
15 giorni;

Consiglio d’Istituto

Consiglio d’Istituto

Consiglio d’Istituto

Allontanamento
dalla comunità̀
scolastica fino al
termine dell’anno
scolastico;
Esclusione dallo
scrutinio finale o
non ammissione
all’Esame di Stato
conclusivo del
corso di studi.

2. COMPORTAMENTI CHE VIOLANO LA DIGNITA’ DELLA PERSONA

Espressioni o
manifestazioni che
violino la dignità ̀ ed
il rispetto della
persona umana.

Ammonizione
verbale;
Ammonizione
scritta sul diario
personale;
Ammonizione
scritta registro di
classe;

Docente
Docente
Docente
Consiglio di Classe

Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica da un
Consiglio d’Istituto
minimo di uno a un Consiglio d’Istituto
massimo di 15
giorni;
Consiglio d’Istituto
Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica per un
periodo superiore a Consiglio d’Istituto
15 giorni;
Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica fino al
termine dell’anno
scolastico;
Esclusione dallo
scrutinio finale o
non ammissione
all’Esame di Stato
conclusivo del
corso di studi.
3. COMPORTAMENTI SCORRETTI
Comportamenti
che turbano il
regolare
svolgimento delle
lezioni.

Ammonizione
verbale;
Ammonizione
scritta sul diario
personale;
Ammonizione
scritta sul registro
di classe.

Docente
Docente
Docente

Falsificazione delle
valutazioni e/o
delle firme dei
genitori.

Ammonizione
scritta sul registro
di classe.
Colloquio con i
genitori.

Detenzione di
Ammonizione
oggetti pericolosi
scritta sul diario
alieni alle necessità ̀ personale;
scolastiche.
Ammonizione sul
registro di classe;
Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica fino ad
un massimo di 7
giorni (in casi di
particolare
gravità).

Docente
Coordinatrice di
classe o
Coordinatrice
Didattica
Docente
Docente
Consiglio di classe

Utilizzo del
telefono cellulare
all’interno
dell’edificio
scolastico in orario
scolastico (7.50 –
17)

Ritiro
Docente o
dell’apparecchio da Coordinatrice
parte della
didattica
Coordinatrice
Didattica e
riconsegna ai
genitori previo
colloquio

Ripresa e
diffusione di
immagini relative
all’ambiente
scolastico.

Ammonizione
scritta sul diario
personale;
Ammonizione sul
registro di classe;
Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica fino ad
un massimo di 10
giorni;
Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica per un
periodo superiore a
10 giorni.

Docente
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto

Consiglio di Istituto

Sottrazione di beni
altrui.

Oltre alla
restituzione del
bene in oggetto,
ammonizione
scritta sul registro
di classe;

Docente

Consiglio di classe

Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica.
Danni provocati
Oltre al
volontariamente ad risarcimento del
attrezzature e
danno,
sussidi o alle
ammonizione
strutture
scritta sul registro
scolastiche.
di classe;

Docente

Consiglio di classe

Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica fino ad
un massimo di 3
giorni.
Gravi danni
provocati
volontariamente ad
attrezzature e
sussidi o alle
strutture
scolastiche che
possano
compromettere
l’incolumità ̀ delle
persone.

Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica fino al
termine dell’anno
scolastico

Consiglio d’Istituto

Allontanamento
dall’aula per motivi
diversi da quelli
comunicati o
lasciati intendere
all’insegnante.

Ammonizione
verbale;

Docente

Ammonizione
scritta sul diario
personale;
Ammonizione
scritta sul registro
di classe.

Docente
Docente

Schiamazzi,
movimenti
scomposti e giochi
inadeguati al
contesto,mancata
obbedienza alle
indicazioni dei
docenti

Ammonizione
verbale;

Abbandono
dell’edificio
scolastico senza
autorizzazione.

Allontanamento
dalla comunità ̀
scolastica.

Ammonizione
scritta sul diario
personale;

Docente
Docente
Docente

Ammonizione
scritta sul registro
di classe.
Consiglio di classe

Il comportamento degli studenti durante i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche
dovrà sempre conformarsi alle disposizioni previste da questo regolamento e sarà
valutato dal Consiglio di Classe nella formulazione del voto finale di
comportamento.
La partecipazione ad attività didattiche esterne all’istituto può essere condizionata,
a discrezione del consiglio di Classe, dal numero di sanzioni inflitte.
L’allievo cui siano state imputate almeno tre ammonizioni scritte sul registro di
classe, a discrezione del Consiglio di classe che valuterà ̀ la gravità ̀ delle infrazioni
commesse, può ̀ essere allontanato o meno dalla comunità scolastica per un numero
di giorni stabilito caso per caso.
I locali della Scuola sono disponibili durante i pomeriggi, previa autorizzazione della
Direzione, per gruppi di studio, riunioni e iniziative di carattere culturale o sportivo,
attività extracurricolari o di recupero.
I ritardi saranno registrati dall’insegnante della prima ora di lezione e dovranno
essere giustificati. Nel caso di ritardi frequenti, il Consiglio valuterà ̀ la possibilità di
convocare la famiglia.
In caso di indisposizione, i genitori verranno immediatamente avvertiti per telefono
ai recapiti depositati in segreteria all’atto dell’iscrizione. Qualora gli stessi non siano
reperibili, l’allievo sarà accompagnato da un operatore scolastico in luogo idoneo,
dove potrà ̀ rimanere temporaneamente sotto la sorveglianza del personale
incaricato.

PROCEDIMENTI
Art 1. Per l'irrogazione dell’ammonizione scritta sul diario personale, il docente
deve immediatamente contestare all’allievo la violazione disciplinare, invitandolo
contestualmente ad esporre le sue ragioni. Controllerà ̀ successivamente la firma di presa
visione da parte del genitore.
Art. 2 Per l'irrogazione dell'ammonizione scritta sul registro di classe, il docente
contesterà ̀ immediatamente allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà ̀

contestualmente ad esporre le sue ragioni. Qualora lo riterrà ̀ ancora opportuno, annoterà ̀ il
provvedimento sul registro di classe, avendo cura di darne motivazione. Informerà ̀ quindi il
Coordinatore Didattico e il docente Coordinatore di classe, il quale provvederà ̀ ad informare
genitori.
Art. 3 Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica il
docente che abbia rilevato l’infrazione, sottopone il fatto alla Coordinatrice Didattica, la
quale, sentito lo studente e valutata preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità, ̀
convocherà il Consiglio di classe.
La Coordinatrice Didattica stessa o il Coordinatore di Classe avrà ̀ cura di avvertire
tempestivamente i genitori del provvedimento in corso a carico del loro figlio. L’allievo, se lo
desidera, avrà ̀ facoltà di esporre personalmente le sue ragioni davanti all'organo collegiale
anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli. Il
provvedimento sarà ̀ deliberato a maggioranza dall'organo collegiale e contestualmente
notificato all’allievo e ai suoi genitori.
Art. 4. Qualora il Consiglio di Classe ravvisi l’applicabilità di una sanzione che
implichi l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo:
- superiore a quindici giorni;
- fino al termine dell’anno scolastico
- fino all’esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all’Esame di Stato
conclusivo del corso di studi,
deferirà l’alunno al Consiglio d’Istituto.
Art. 5 Il Consiglio d’Istituto per l'irrogazione della sanzione disciplinare, di cui al
precedente articolo, è convocato dal suo Presidente su richiesta della Coordinatrice
Didattica. La Coordinatrice Didattica avrà cura di avvertire tempestivamente i genitori del
provvedimento in corso a carico del loro figlio.
L’allievo, se lo desidera, avrà facoltà di esporre personalmente le sue ragioni davanti
all'organo collegiale anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze
a lui favorevoli. Il provvedimento sarà ̀ deliberato a maggioranza dall'organo collegiale e
contestualmente notificato all’allievo e ai suoi genitori.
Art.6
Gli organi collegiali che irrogano le sanzioni che prevedono l’allontanamento
temporaneo dalla comunità ̀ scolastica possono individuare modalità̀ di recupero dello
studente attraverso:
- attività ̀ di volontariato nell’ambito della comunità ̀ scolastica,
- attività ̀ di segreteria, pulizia dei locali della scuola, produzione di elaborati che inducano lo
studente a riflettere e a rielaborare criticamente il suo comportamento.
Tali misure si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come misure
accessorie, che si accompagnano a quelle di allontanamento dalla comunità stessa.
Art. 7 Valutata la gravità ̀ dell’infrazione, ovvero constatato il permanere di una situazione di
pericolo, il Consiglio d’Istituto, chiamato a comminare una sanzione che implichi
l’allontanamento temporaneo di uno studente dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a quindici giorni e/o fino al termine dell’anno scolastico, dovrà ̀ evitare che tale
sanzione determini, quale effetto implicito, l’invalidazione dell’anno scolastico per mancata
frequenza. (D.Lgs. n. 59/2004, art. 11, com.1)
Art.8 A conclusione del procedimento disciplinare di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il
docente Coordinatore di classe avrà ̀ cura di inserire nel fascicolo personale dell’allievo la
notifica della sanzione comminata che seguirà lo studente in occasione di trasferimento ad
altro Istituto o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Sarà ̀ cura della segreteria far
pervenire tale documentazione in forma riservata.

IMPUGNAZIONI

ART. 1: Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia
interno alla scuola da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla
notifica della loro irrogazione.

Il Presente regolamento è stato votato in Collegio Docenti in data 30/06/2017 e in
Consiglio d’Istituto in data

