
TITOLO 4

SANZIONI DISCIPLINARI
( ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI lO GRADO)

REDATTO AI SENSIDELD.P.R. n? 249/1998 "STATUTO DEGLI STUDENTI E
DELLE STUDENTESSE MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.P.R. n? 235/2007

CODICI DISCIPLINARI

SANZIONI

art. 29
Nessun alunno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.

art. 30
Gli organi deputati ad ascoltare le ragioni degli alunni sono quelli competenti ad irrogare le
sanzioni: Insegnanti di classe, Consigli di classe, Dirigente Scolastico.

art. 31
In caso di mancanze disciplinari si potranno applicare provvedimenti più o meno incisivi in
base alla gravità del caso. Sarà diverso anche l'Organo Scolastico competente che provvederà
al procedimento.

art. 32
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari possono essere ritenti a:
-13 -



- 14 -

rJr Doveri di alunno
Gr Doveri verso gli altri
rJr Doveri verso le cose e l'ambiente

art. 33

Valutazione del comportamento degli studenti. L'Istituto applica le disposizioni normative
previste dalla normativa vigente ( D.M. 16 gennaio 2009, n. 5, riguardanti le fmalità, le
caratteristiche e gli effetti della valutazione del comportamento degli studenti).

art. 34

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto
scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n.
249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti" e ss.mm.ii., visto il
patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce che le sanzioni
disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme sono quelle
indicate nel seguente prospetto:

disturbo al - insegnante e/o - annotazione - annotazione
regolare dirigente sul sul registro di
svolgimento scolastico diario/libretto classe,
delle lezioni personale convocazione

dei geni tori

uso di telefoni - insegnante e/o - ritiro - ritiro del
cellulari o di dirigente temporaneo del dispositivo,
altri dispositivi scolastico dispositivo e annotazione sul
elettronici - consiglio di annotazione sul registro di

interclasse o diario/libretto classe,
classe personale convocazione

dei .genitori

provvedimento
in funzione
della gravità

danneggiamento - insegnante e/o - annotazione - annotazione
delle cose dirigente sul registro di sul registro di
proprie o altrui scolastico classe, classe,

- dirigente comumeazrone comunicazione
scolastico ai genitori, ai genitori,

riparazione riparazione
economica del economica del
danno danno
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~attività a
favore della
comunità
scolastica

danneggiamento - insegnante cio - annotazione - annotazione
a strutture o dirigente sul registro di sul registro di
attrezzature scolastico classe, classe,
scolastiche - dirigente comunicazione comunicazi one

scolastico ai genitori, ai genitori,
- consiglio di riparazione nparazione
interclasse o economica del economica del
classe danno danno

- attività a - attività a
favore della favore della
comunità comunità
scolastica scolastica

provvedimento
di sospensione

comportamento - insegnante e/o - annotazione - annotazione
lesivo della dirigente sul registro di sul registro di
propria o altrui scolastico classe, classe,
incolumità - consiglio di convocazione convocazione

interclasse o dei genitori dei genitori
classe

provvedimento
di sospensione
in funzione
della gravità

scorrettezze, - insegnante - annotazione
offese o - dirigente sul registro di provvedimento
molestie verso i scolastico classe di sospensione
compagni - consiglio di - rimprovero con obbligo di

interclasse o scritto frequenza per
classe attività a favore

della comunità
scolastica

scorrettezze o - insegnante e - annotazione
offese verso gli consiglio di su] registro di provvedimento
insegnanti o il interclasse o classe, di sospensione
personale non classe provvedimento anche superiore
docente - consiglio di sospensione ai quindici

d'istituto giorni

violenza - insegnante e - annotazione
intenzionale, consiglio di sul registro di provvedimento
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l _ Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.
m _ Condividere le linee elaborate nella- documentazione dei percorsi scolastici
individualizzati e personalizzati.
n _Autorizzare i docenti del Consiglio di classe ad applicare gli strumenti compensativi e le
strategie dispensative previste nei percorsi individualizzati.
o _ Incoraggiare l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei
tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.


