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Autodisciplina come fondamento della vita della
scuola
La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione
dell'alunno. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad una autodisciplina, che induca al
rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. Tutta
l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria. A
tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le
materie. Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli
(art.30 della Costituzione Italiana).

Mancanze

1-frequenza poco regolare

Descrizione Sanzioni

Assenze continue, assenze ingiustificate,
marinare la scuola

Azioni di
responsabilizzazione
Annotazione su registro
elettronico

Organo competente

Docente

richiamo verbale,
Dirigente Scolastico o
comunicazione alla famiglia delegato

frequenza
del reato
max 2 nell'arco
della stessa
giornata
max 2 nell'arco
della stessa
giornata

Richiamo verbale, richiamo
Dirigente Scolastico o
scritto su registro o su
delegato
diario

2- impegno poco assiduo e
mancanza dei doveri
scolastici

Negligenza reiterata, scarso impegno
nell'esecuzione e nella consegna dei lavori,
continui ritardi nell'orario di ingresso a
Docente attraverso il
scuola, contraffazione voti e firme.
Comunicazione alla famiglia registro elettronico o la
la segreteria

Richiamo verbale,
annotazione su registro
elettronico
3- danneggiamento dei beni
comuni della scuola e dei
singoli

Docente

Deturpare o danneggiare con graffi, fori o
scarabocchi banchi e sedie. Danneggiare il
materiale dei compagni.
Risarcimento del danno in
denaro o con prestazione
personale

Dirigente Scolastico o
delegato

Entro cinque
giorni, per
reiterati
comportamenti
errati
entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento
entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento

4- condotta non conforme
ai principi di correttezza e
buona educazione

Richiamo verbale,
annotazione su registro
elettronico, chiedere scuse
Mancato rispetto delle regole, interruzione in presenza dei compagni
agli offesi.
continua della lezione, atteggiamenti
arroganti, azione di disturbo o scherzi
inopportuni, appropriazione indebita del
materiale altrui, violazione del diritto alla
Censura formale con lettera
privacy.
e convocazione della
famiglia - eventuale
esclusione da
partecipazione ad eventi.

Allontanarsi dal gruppo senza permesso,
correre in maniera sfrenata all'interno degli
5- Violazione delle norme di
spazi scolastici, scherzare o giocare in modo
sicurezza
pericoloso (spinte, sgambetti, lancio di
oggetti)

Richiamo verbale,
annotazione su registro
elettronico

Docente
entro 24 ore
dall'evento

Consiglio di classe e
interclasse / Dirigente
entro cinque
Scolastico o suo delegato giorni dalla
verifica
dell'evento

Docente
entro 24 ore
dall'evento

Censura formale con lettera
Dirigente Scolastico o
e convocazione della
delegato
famiglia

entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento

Censura formale con lettera
e convocazione della
famiglia - allontanamento
Dirigente Scolastico o
dalla comunità scolastica da delegato
1 a 3 giorni con o senza
obbligo di frequenza

6-mancanza di rispetto nei
confronti del Capo di
Istituto, personale docente
e non docente.

7-mancanza di rispetto o
atti di aggressività nei
confronti dei compagni

Scuse ufficiali ai compagni
offesi con possibilità di
giustificarsi
Insulti, provocazioni e minacce verbali,
aggressione fisica
convocazione della famiglia
con lettera e convocazione
del consiglio di classe

8-offesa alla morale, al
Uso dei telefoni cellulari non autorizzato, di
decoro delle persone, e alle
macchine fotografiche e videocamere,
Consegna del cellulare e
Istituzioni. Comportamenti
diffusione di immagini carpite senza il
avviso alla famiglia
violenti e/o intimidatori nei
permesso delle persone riprese, violenza
confronti di altri alunni
fisica o verbale, diffusione di immagini che

Dirigente Scolastico o
delegato e consiglio di
classe o di interclasse,
con esclusione ad eventi
o a visite guidate

entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento

entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento

al secondo
ritiro
ripercussioni
sul voto in
condotta

incitano alla violenza, alla discriminazione o
di sostanze nocive alla salute.
Convocazione del Consiglio
Abbigliamento non consono al luogo. Atti o di classe con
allusioni che arrecano offesa alla dignità. provvedimento disciplinare
che prevede un periodo
fino a cinque giorni in cui
l'alunno verrà impegnato in
attività di rieducazione ed
eventuale esclusione dai
viaggi di istruzione.
Convocazione del Consiglio
di classe con
provvedimento disciplinare
che prevede un periodo da
Lancio di oggetti dalle finestre, attivazione cinque a quindici giorni in
immotivata dei dispositivi di emergenza,
cui l'alunno verrà
9-Comportamenti che
manomissione delle porte, allagamento dei impegnato in attività di
mettono in pericolo
locali, danneggiamento dei servizi igienici,
rieducazione o
l'incolumità delle persone e iniziative pericolose al di fuori dell'ambiente allontanamento ed
danneggiamento volontario scolastico (viaggi di istruzione, visite
esclusione dai viaggi di
del patrimonio scolastico
guidate, attività sportive)
istruzione.

Dirigente Scolastico o
delegato e consiglio di
classe o di interclasse,
con esclusione ad eventi
o a visite guidate

entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento

Dirigente Scolastico o
delegato e consiglio di
classe o di interclasse,
con esclusione ad eventi
o a visite guidate

entro cinque
giorni dalla
verifica
dell'evento

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Luigia M. E. Perricone

