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ALLEGATO B

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEGLI STUDENTI
PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO 12 XII 2019
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 17 XII 2019

TITOLO I: Finalità dei provvedimenti disciplinari
1.

Premesso che l’Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità. I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli studenti nonché a garantire rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2.

TITOLO II – Riferimenti normativi
Il Regolamento di disciplina degli alunni, ispirato ai i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano, è stato redatto tenendo conto di queste disposizioni normative:
- dell'articolo 14, comma 2 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999: Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- della Direttiva ministeriale del Ministro della Pubblica istruzione prot. 5843/A3 del 16 ottobre 2006: Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- della Direttiva ministeriale del Ministro della Pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007: linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- della Direttiva ministeriale del Ministro della Pubblica istruzione prot. 30/dip./segr./ del 15 marzo 2007:
Linee d'indirizzo ed indicazioni in materia d'utilizzo di telefoni cellulari e d'utilizzo d'altri dispositivi
elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- dell’articolo 2 della Legge 169 del 30 ottobre 2008 Conversione in legge del Decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
- del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009: Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
- dell'articolo 5 comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- del D. L.vo 101 del 10 agosto 2018 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)

TITOLO – Doveri
Capo I – Doveri generali
1. Nell'assolvimento dei doveri, qui indicati, gli studenti saranno aiutati e incentivati dalla presenza costante del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale non docente, che, secondo le norme vigenti, hanno
compiti non solo di ordine educativo, ma altresí di vigilanza e di tutela nei confronti degli allievi, particolarmente se minori di età.
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2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere con assiduità agli impegni di
studio.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale
scolastico e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Buona educazione e attenzione per gli altri debbono essere, infatti, un comportamento normale all'Isituto di istruzione superiore «Tron-Zanella».
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare l'orario scolastico, le disposizioni di sicurezza e le norme organizzative che regolano la vita della scuola e in particolare debbono:
a. rispettare e utilizzare correttamente le strutture;
b. rispettare e avere cura dell’ambiente scolastico;
c. usare un abbigliamento consono alla vita scolastica;
d. non introdurre all’interno dell’Istituto oggetti o sostanze pericolose e proibite dalle norme.
Capo II – Norme di comportamento
1. Durante le lezioni, gli studenti sono tenuti in particolare a rispettare queste norme di comportamento:
1. L'accesso all'edificio scolastico deve essere effettuato dall'ingresso principale.
2. Gli studenti sono tenuti ad essere puntualmente presenti all'inizio delle lezioni.
3. Il permesso di entrata in ritardo o di uscita anticipata è concesso dal Dirigente scolastico o da un suo
delegato solamente per giustificati motivi.
4. In caso di uscita anticipata dei minori, saranno i genitori stessi a riaccompagnare a casa i propri figli
o a fornire telefonicamente le opportune garanzie.
2. All'inizio di ogni ora di lezione gli studenti sono tenuti ad essere presenti in aula e favorire, col loro
comportamento, un fattivo e sereno svolgimento delle lezioni.
3. Nel passaggio da un'ora all'altra di lezione gli studenti sono tenuti a rimanere in aula.
4. Durante l'intervallo tutti gli alunni debbono uscire dalle aule.
5. Non è consentito uscire dall'area scolastica, né ricevere persone estranee alla scuola, salvo assenso eccezionale del Dirigente scolastico.
6. I mezzi di trasporto personali (moto-biciclette) vanno parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi.
lasciando liberi gli accessi all'istituto, al fine di consentire l’accesso di eventuali mezzi di soccorso
7. A rispetto della salute propria e altrui, secondo quanto prevedono le norme vigenti, è severamente vietato
fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola.
8. Le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solamente in caso di emergenza.
9. Gli alunni sono tenuti a depositare i rifiuti utilizzando correttamente anche i contenitori per la raccolta
differenziata.
10. È severamente vietato imbrattare, sporcare, segnare ambienti e attrezzature scolastiche.
11. La presenza nella scuola durante le attività extracurricolari sarà documentata in appositi registri.
12. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità per la vita della scuola.
13. Durante lo svolgimento di attività non curricolari gli alunni sono tenuti a comportarsi educatamente nei
luoghi di visita e soggiorno, partecipare alle attività didattiche e a rispettare gli orari e il programma prefissato per non causare contrattempi o disagi al gruppo.
14. Per gli scambi con scuole e per uscite in occasioni scambi culturali, di uscite didattiche, visite di istruzione e gare sportive e altre attività svolte negli istituti e negli spazi facenti parte del Campus Schio, gli
allievi rappresentano a tutti gli effetti l'Istituto di istruzione superiore «Tron-Zanella» e conseguentemente va mantenuto da parte loro un comportamento di esemplare correttezza (cfr. allegato C)

TITOLO IV – Infrazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti)
1. Comportamenti che costituiscono infrazione disciplinare sono tutti quelli che si configurano come contravvenzione a comportamenti, atteggiamenti, doveri, divieti esplicitamente previsti dal presente Rego3

lamento o da norme di rango superiore, salvo che il fatto costituisca fattispecie più grave (reato). In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:
- che nuocciano al decoro dell’istituto e all’immagine dell'istituto (D.P.R. 235/2007 articolo 3 comma
6);
- che siano indice di frequenza scolastica irregolare (D.P.R. articolo 3 comma 1);
- che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo o rechino
turbativa al normale andamento scolastico (D.P.R. 235/2007, articolo 3, comma 4);
- che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute (D.P.R. 235/2007 articolo 3 comma 4);
- che generino rischi per la propria incolumità o sicurezza (D.P.R. 249/1998 articolo 3 comma 4);
- che siano irrispettosi degli altri, che offendano il decoro delle persone, o rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggino la morale altrui, che
non garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali, che
causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga (D.P.R.
235/2007 articolo 3 comma 2);
- che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad
essa (D.P.R. 235/2007 articolo 3 comma 5).
2. È infrazione disciplinare anche la mancata osservanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari: tale fattispecie si configura come recidiva
3. Alcune delle infrazioni riportate afferiscono a comportamenti che, a vario titolo, possono comportare anche responsabilità civili, amministrative o penali: in tali casi è fatta salva anche la possibilità delle parti
lese di agire in giudizio, secondo le procedure di legge.

TITOLO V – Bullismo e Cyberbullismo
1. Il bullismo (mobbing in età evolutiva): questo è il termine di nuova generazione per indicare atti di violenza a
scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre - adolescenziale che, prontamente, prendono posizione contro
i malfattori; ma, purtroppo, sono tantissime anche le situazioni di bullismo (mobbing a scuola) dove la vittima di
violenza e la sua famiglia non trovano il coraggio di denunciare.

2. Il cyberbullismo è «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (Legge 29 maggio 2017 n.71)
3. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:
 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
 l’intenzione di nuocere;
 l’isolamento della vittima.
4. Rientrano nel cyberbullismo:
 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la
vittima arriva a temere per la propria incolumità.
 Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi
e denigratori.
 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando
un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
 Exting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
 Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.
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TITOLO VI - Responsabilità e violazioni disciplinari
1. La responsabilità disciplinare è personale. Nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile
della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Lo studente che ha commesso una mancanza nell’esercizio di un diritto oppure in stato di legittima difesa (necessità di difendere un proprio diritto o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che
la difesa sia proporzionata all’offesa), non risponde della violazione disciplinare
3. In nessun caso può essere sancita, né direttamente né indirettamente, la libera espressione d’opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
4. Quando piú studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di loro soggiace alla sanzione
per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l’attività
di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.
5. Allo studente che commette piú violazioni disciplinari con una sola azione o con piú azioni collegate ad
un medesimo fine, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piú grave.
6. Lo studente che dovesse incorrere in sanzioni disciplinari della medesima natura per più di una volta
configura la fattispecie della recidiva. In tali casi verrà irrogata la sanzione idonea immediatamente superiore a quella precedente.
7. La mancata osservanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari è a sua volta infrazione disciplinare ed è assimilabile alla recidiva. Anche in tali casi verrà irrogata la sanzione idonea immediatamente superiore.
8. Tutte le sanzioni saranno riportate nel libretto dello studente.
9. Alla presenza d’atti di disturbo o di negligenza dell’intera classe, si suggerisce ai docenti di ricorrere
all’intervento della Dirigenza, nella persona del Dirigente Scolastico o dei collaboratori per un richiamo
ufficiale.

TITOLO VII – Valutazione del comportamento degli studenti
1. Sulla base del comportamento definito nei punti dell'articolo 1 (doveri), 36 (ritardi), 40 (cellulari) e 53
(fumo) del Regolamento di istituto, il Consiglio di classe esprime nello scrutinio un giudizio ed assegna
un voto di condotta che valuta il livello di maturazione dello studente, nonché la sua capacità di corrispondere ai principi elencati nei punti da 1 a 6 del sopraccitato articolo 1 (doveri).
2. La valutazione del comportamento dello studente si riferisce al periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
3. Per la valutazione del comportamento ci si riferisce all’articolo 2 della Legge 169 del 30 ottobre 2008 e
al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche legislative.

TITOLO VIII – Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Prima che il provvedimento sia definito, all'allievo è data possibilità di esporre le proprie ragioni a chi di
competenza.
3. Considerato il valore non coercitivo dell'azione disciplinare si prevedono le seguenti misure:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta sul registro elettronico ;
c. allontanamento dalla lezione con rinvio al Dirigente scolastico per eventuale richiamo verbale;
d. allontanamento dalla lezione con rinvio al Dirigente scolastico per eventuale richiamo scritto;
e. lettera ai genitori per segnalazione e/o convocazione;
4. Tali misure non costituiscono sanzioni e non prevedono punizioni o risarcimenti, ma influiscono sul voto
di condotta.
5. Tali misure sono determinate da negligenza, da irregolarità nella frequenza e da assenze ingiustificate.
6. Relativamente ai punti b e d, l’annotazione sul registro elettronico – visibile online – costituisce di per sé
comunicazione scritta alla famiglia da parte della persona che infligge la misura disciplinare.
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TITOLO IX – Sanzioni disciplinari
1. Prima di ogni sanzione è diritto dell'allievo esporre le proprie ragioni all'organo competente.
2. Sono sanzioni disciplinari le seguenti misure:
a) Obbligo di riparare o risarcire i danni provocati.
b) Attività obbligatoria in favore dell'istituto in orario extrascolastico fino ad un massimo di cinque
giorni.
c) Attività obbligatoria in favore della scuola fino ad un massimo di dieci giorni in orario extrascolastico.
d) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni.
e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
f) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni.
g) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.
3. Gli studenti che esercitano cariche rappresentative negli organi collegiali e incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dai punti d), e), f), g) del presente Titolo, sono sospesi dal loro incarico per un periodo
di sei mesi.
4. Per recidiva nel comportamento e nell'atteggiamento che prevedono provvedimenti disciplinari di cui al
Titolo VIII si infliggono le sanzioni di cui alla lettera a) del Titolo IX.
5. Per mancanza di rispetto nei riguardi del Dirigente scolastico, degli insegnanti, del personale non docente, dei compagni, nonché scarsa considerazione nei riguardi delle strutture della scuola, si infliggono le
sanzioni di cui alla lettera b) del Titolo IX.
6. Per violazione dei doveri di cui al Titolo III che procurino turbamento al regolare andamento della scuola
e manifestino dispregio per le disposizioni organizzative e di sicurezza, si infliggono le sanzioni di cui
alla lettera d) del Titolo IX.
7. Ad esse possono essere aggiunte le sanzioni di cui alla lettera b) del Titolo IX.
8. Nel caso di perdite materiali provocate al patrimonio della scuola per il mancato rispetto dei doveri di cui
al Titolo III, lo studente è lo stesso tenuto a coprire il recupero del danno; l'organo competente a procedere a tale recupero è il Dirigente scolastico.
9. Nel caso in cui uno studente compia un atto contro la persona, la libertà altrui o la proprietà, si applicano
le sanzioni di cui alle lettere d), e), f), g) del Titolo IX. .
10. L'allontanamento dalla comunità scolastica, previsto dalle lettere d), e) ed f) è disposto anche per reati di
particolare gravità ravvisabili nei codici civili e penali, perseguibili d’ufficio o per il quale l’Autorità
giudiziaria abbia avviato procedimento penale.
11. I decreti di sanzione del Titolo IX sono inseriti nel fascicolo personale dello studente.
12. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
13. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame
di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
14. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e) ed f) occorrerà evitare che la loro applicazione determini,
quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno
scolastico.
15. Nel caso delle sanzioni di cui al punto g) si dovranno esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante
l'anno.

TITOLO X – Il procedimento disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) e g) del Titolo IX sono inflitte dal Consiglio
di classe a tre componenti (D.P.R. 235/2007, articolo4, comma 6).
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2. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere f) e g) del Titolo IX sono adottate, su proposta del Consiglio di
classe competente, dal Consiglio di Istituto (D.P.R. 235/2007, articolo 4, comma 6), convocato dal Dirigente scolastico con un preavviso di almeno due giorni,
3. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare: il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori delegati, i Coordinatori di classe.
4. Il restante personale, docente e A.T.A., ha l’obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, i quali possono dar corso al relativo procedimento.
5. Il procedimento inizia con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente
Scolastico (o ai suoi Collaboratori delegati). Si apre cosí la fase istruttoria con la convocazione da parte
del Dirigente scolastico dello studente che ha commesso detta infrazione per comunicargli la contestazione degli addebiti e l'invito a presentarsi innanzi al Consiglio di Classe a tre componenti nei termini
indicati dal successivo comma.
6. Il Dirigente Scolastico convoca quindi il Consiglio di classe non prima di tre giorni lavorativi e non oltre
sette giorni.
7. Se si tratta di studente minorenne, copia della convocazione con la contestazione d’addebito deve essere
inviata – tramite raccomandata con avviso di ricevimento – alla famiglia affinché ne abbia piena conoscenza.
8. La riunione del consiglio si svolge a porte chiuse ed è valida con la presenza di metà piú uno di tutti gli
aventi diritto.
9. Se la sanzione riguarda un rappresentante degli studenti o il figlio del rappresentante dei genitori, questi
non può presenziare la riunione.
10. Nella seduta del Consiglio di classe si prende in esame il registro elettronico.
11. Dopo l'esposizione del fatto da parte del Coordinatore di classe ed, eventualmente, della persona che ha
segnalato il fatto, si passa all’ascolto dello studente, che espone le proprie ragioni. Qualora lo studente
sia un minore, è previsto l'accompagnamento da parte della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale.
12. Terminata la fase di ascolto dello studente (contraddittorio), il Consiglio di classe si riunisce in camera di
consiglio ed, esaminate le eventuali note disciplinari verbalizzate sul Registro, per valutare la recidiva
dello studente, passa quindi alla votazione, determinando nei casi previsti, la durata dell’allontanamento
dalla comunità scolastica o il rinvio al Consiglio di istituto.
13. Nel caso il Consiglio di classe proponga le sanzioni di cui alle lettere f) e g) del Titolo IX, si agirà secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. È facoltà del Consiglio di istituto ripetere il
contraddittorio, secondo le indicazioni del precedente comma 11.
14. La sanzione disciplinare è adottata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di classe o il
Consiglio di istituto. Se sono proposte piú sanzioni e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta su
una di esse, il Consiglio di classe o di istituto vota a partire dalla sanzione piú grave proposta. Non è
ammessa l’astensione da parte di nessuno dei componenti il Consiglio di classe o di istituto. In caso di
parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o del Presidente del Consiglio di istituto.
15. La decisione è comunicata – anche per iscritto – allo studente che è altresì informato della possibilità di
proporre ricorso avverso il provvedimento all'Organo di garanzia entro quindici giorni. Se lo studente è
minorenne, la notifica della decisione del Consiglio di classe deve pervenire anche alla famiglia. Tale notifica, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà specificare i comportamenti e i fatti contestati, le norme del regolamento violate, il provvedimento irrogato e, nel caso dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni, la durata e la decorrenza della sanzione.
16. In caso di sostituzione del provvedimento di allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, la
natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere comunicate in forma scritta allo studente
e, se minorenne, alla sua famiglia o a chi esercita la patria potestà.
17. Il Coordinatore di classe è garante dello svolgimento delle attività utili alla comunità scolastica, individuate e organizzate dal Consiglio di classe, e al termine del periodo previsto per il loro svolgimento redige una sintetica relazione indirizzata al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
18. Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Organo di
garanzia.
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TITOLO XI – Organo di garanzia
1. Come previsto dall'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 235/2007, il Comitato di garanzia è eletto dal Consiglio di istituto, ed è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di istituto, che funge da segretario, da un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante
eletto dagli studenti.
2. Il Collegio dei docenti, il Comitato studentesco e il Comitato dei genitori, ognuno per quanto di sua
competenza, indicano al Consiglio di istituto due nomi fra i quali designare il proprio rappresentante
nell'Organo di garanzia e un supplente.
3. Qualora il rappresentante dei docenti o quello dei genitori abbiano partecipato al Consiglio di classe che
ha irrogato la sanzione disciplinare verso la quale si propone ricorso, sono sostituiti dai rispettivi supplenti.
4. Nel caso in cui lo studente ricorrente sia lo stesso rappresentante degli studenti o il figlio del rappresentante dei genitori, è sostituito dallo studente supplente.
5. L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.
6. L' Organo di garanzia si riunisce nei locali della scuola non oltre quindici giorni dalla richiesta del ricorrente.
7. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di garanzia è necessaria la presenza di almeno tre membri.
8. L'Organo di garanzia si esprime con voto palese e con la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi (escluse, quindi, le astensioni). In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
9. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

TITOLO XII – Impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia.
2. Come previsto dall'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 235/2007, contro le sanzioni disciplinari è ammesso
ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

TITOLO XIII – Commutazione della sanzione
1. Le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) del Titolo VIII possono essere eventualmente commutate con richiesta, da parte dello studente, di ottemperare alla riparazione e/o del risarcimento del danno e/o con attività a favore della comunità scolastica, quali, ad esempio cura, sistemazione e pulizia dei spazi, dei locali e degli arredi della scuola, attività di studio e ricerca o di archiviazione in biblioteca, ecc., sempre e
comunque nell’anno scolastico in corso.
2. La sanzione, alternativa alla sospensione, sarà concordata con il Dirigente scolastico e il Coordinatore di
classe.
3. La sanzione alternativa deve essere il frutto di un serio impegno critico da parte di chi sarà chiamato a
darne esecuzione e la scuola, inoltre, si attiverà a non connotare negativamente il concetto di «lavoro».
4. La conversione della sanzione non dà luogo all’impugnazione e all'inserimento del decreto di sanzione
nel fascicolo personale dell’allievo.

TITOLO XIV – Responsabilità civile
1. In applicazione del disposto di cui all’articolo 4 dello Statuto degli studenti è richiamato il principio generale della riparazione del danno.
2. Gli studenti, se maggiorenni, o i loro genitori e legittimi tutori, se minorenni, sono civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile alle quali si fa rinvio integralmente.
3. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di
smarrimento degli stessi, l’istituto non ne risponde.
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TITOLO XV – Responsabilità penale
1. Nel caso in cui uno studente compie un atto che comporta estremi di un reato, ferma l’applicazione della
normativa vigente in ordine all’obbligo di denuncia da parte della Dirigenza dell’Istituto, è disposto, con
la massima urgenza, l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, secondo le disposizioni
seguenti.
2. Detto allontanamento deve essere inflitto esclusivamente qualora vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone.
3. In tali casi, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della
situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni 5.

TITOLO XVI – Disposizioni finali
1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Il presente Regolamento è adottato con maggioranza di due terzi del membri del Consiglio di istituto.
3. Eventuali modifiche potranno essere proposte e motivate per iscritto al Dirigente scolastico su richiesta
di almeno i due terzi dei docenti o dei genitori del Comitato dei genitori o degli studenti del Comitato
studentesco. Tali proposte dovranno essere inviate, debitamente motivate e sottoscritte da tutti i presentatori, alla Commissione per il regolamento entro il mese di marzo di ciascun anno.
4. La proposta di modifica, elaborata dalla Commissione per il regolamento, sarà inviata al Consiglio di
istituto per gli adempimenti di cui al precedente comma 2.
5. Copia del presente Regolamento, unitamente a copia dello Statuto degli studenti e copia integrale del
Regolamento d’Istituto, dovrà essere consegnata a tutti gli studenti frequentanti, ai Docenti, ai Rappresentanti dei Genitori d’Istituto e dei Consigli di classe.
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ALLEGATO A
Tutto il personale della scuola è autorizzato a rilevare le infrazioni al regolamento e a comunicarle al docente
responsabile dello studente in base all’orario o, in caso di sua assenza, al Dirigente Scolastico.

a.
b.

c.

a.

a.

a.
a.

A.1 INFRAZIONI INDIVIDUALI
(ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO)
corrispondenza delle sanzioni
soggetto autorizzato a irrogare la
mancanza
sanzione
alle mancanze
Ritardi di entrata fino a cin- 1. annotazione sul registro elet-  Docente dell'ora
que minuti
tronico.
Ritardi di entrata superiori ai 2. Richiamo del Dirigente scola-  Dopo la terza annotazione sul
cinque minuti che non dipenstico seguito da annotazione
registro di classe il coordinadendo da mezzi pubblici o da
scritta sul registro elettronico
tore informerà il Dirigente
cause di forza maggiore.
e comunicazione scritta alla
scolastico che effettuerà un
Arrivare in ritardo senza giufamiglia.
richiamo all’alunno con annostificazione.
tazione sul registro elettronico
e contatterà la famiglia
3. Non ammissione in classe  il Dirigente scolastico o colnella prima ora.
laboratori potranno non ammettere l’allievo in classe.
Non giustificare le assenze.
1. Richiamo verbale e annota-  Docente dell’ora interessata
zione sul registro elettronico
seguita da comunicazione
scritta alla famiglia.
2. Richiamo da parte del Diri-  Dirigente scolastico
gente scolastico seguito da
annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia.
3. Dopo la terza violazione si  Dopo la terza violazione uffiapplicheranno le sanzioni c),
cializzata sul registro di classe
d), e) del titolo IX.
il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X.
Non indossare il tesserino di 1. Richiamo verbale da parte del  Docente dell'ora.
riconoscimento (badge) per la
docente, con eventuale annorilevazione delle presenze.
tazione della mancanza sul
Durante la permanenza all'inregistro elettronico.
terno dell'istituto. Mancanza
del libretto personale dello
studente.
Non assolvere assiduamente 1. Richiamo verbale.
 Docente dell'ora interessata.
gli impegni di studio.
2. Annotazione sul registro elettronico
Non assolvere gli impegni 1. Richiamo verbale.
 Coordinatore di classe su seconnessi con i Percorsi per le
gnalazione
del
referente
competenze trasversali e per
PCTO.
l’orientamento.
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2. Dopo la terza violazione si 
applicheranno le sanzioni c),
d), e) del titolo IX.

a. Indossare un abbigliamento
non adatto ad un ambiente.
b. Incuria nella conservazione
del tesserino di riconoscimento o del libretto personale dello studente.
c. Non eseguire le proposte di
lavoro dei docenti in aula e a
casa.
a. Disturbi reiterati durante le
lezioni.
b. Allontanamento
dall’aula
senza autorizzazione
c. Lasciare aule, laboratori e
spazi in disordine con presenza o no di rifiuti.

1. Ammonizione verbale o scrit- 
ta.
2. Alla seconda violazione ri- 
chiamo da parte del Dirigente
scolastico seguito da annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia.
1. Richiamo verbale e annota- 
zione sul registro elettronico
seguita da comunicazione
scritta alla famiglia.
2. Richiamo da parte del Diri- 
gente scolastico seguito da
annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia
3. Dopo la terza violazione si 
applicheranno le sanzioni c),
d), e) del titolo IX.

a. Linguaggio irriguardoso e of- 1. Richiamo verbale.

fensivo verso gli altri; linguaggio osceno o blasfemo.
2. Ammonizione scritta sul regi- 
stro elettronico e comunicazione alla famiglia.
3. Dopo la terza violazione si 
applicheranno le sanzioni c) e
d) del titolo IX.

a. Tenere comportamenti irri- 1. Richiamo verbale e annota- 
spettosi nei confronti del Dizione sul registro elettronico
rigente Scolastico o dei doseguita da comunicazione
11

Dopo la terza violazione ufficializzata sul registro di classe
il Coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X.
Docente dell'ora
Dopo la terza annotazione sul
registro di classe il coordinatore informerà il Dirigente
scolastico che effettuerà un
richiamo all’alunno con annotazione sul registro elettronico
e contatterà la famiglia.
Docente dell'ora

Dirigente scolastico o suoi
collaboratori

Dopo la terza violazione ufficializzata sul registro di classe
il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X.
Docente dell'ora, anche su segnalazione del personale scolastico
Dirigente scolastico
Dopo la terza violazione ufficializzata sul registro di classe
il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X.
Docente dell'ora, anche su segnalazione del personale scolastico

centi o del personale A.T.A. o
scritta alla famiglia.
dei compagni.
2. Richiamo da parte del Diri- 
gente scolastico seguito da
annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia
3. Dopo la terza violazione si 
applicheranno le sanzioni c),
d), e) del titolo IX.

a. Uscire ripetutamente dall'aula 1. Richiamo verbale e annota- 
o disturbare nei corridoi prozione sul registro elettronico
spicienti le aule.
seguita da comunicazione
b. Introdurre estranei nell'edifiscritta alla famiglia.
cio scolastico sia durante l'o- 2. Richiamo da parte del Diri- 
rario mattutino, sia durante le
gente scolastico seguito da
attività pomeridiane.
annotazione scritta sul regic. Falsificazione di firme sia nel
stro elettronico e comunicalibretto sia in altri atti della
zione scritta alla famiglia
scuola.
3. Dopo la terza violazione si 
d. Allontanamento volontario e
applicheranno le sanzioni c),
ingiustificato dall’Istituto o
d), e) del titolo IX.
dall’aula durante la lezione.

a. Utilizzare scorrettamente o 1. Annotazione sul registro elet- 
danneggiare le strutture della
tronico.
scuola, i sussidi didattici, at- 2. Richiamo da parte del Diri- 
trezzature, suppellettili.
gente scolastico e comunicab. Danneggiamenti volontari di
zione alla famiglia con riparaoggetti, strutture, arredi e atti
zione personale del danno.
vandalici sia in Istituto sia in 3. Nel caso di danni ingenti 
strutture esterne durante attiall’edificio, danni a terzi,
vità didattiche curricolari exdanni all’immagine della
tracurricolari
scuola si applicano le sanzioni
d), e), f) e g) del Titolo IX.

a. Non osservare le norme di sicurezza secondo il regolamento predisposto dalla Scuola,
compreso il divieto di fumo o

4. Denuncia alla competente autorità giudiziaria.
1. Ammonizione sul registro 
elettronico, da parte del docente e richiamo scritto;
2. Il Consiglio di classe può 
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Dirigente scolastico

Dopo la terza violazione ufficializzata sul registro di classe
il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X.
Docente dell'ora.

Dirigente scolastico

Dopo la terza violazione ufficializzata sul registro di classe
il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X.
Il docente dell'ora informerà
subito il Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico contatterà la famiglia e concorderà
le modalità per la riparazione
personale del danno
Dopo la terza violazione ufficializzata sul registro di classe
il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X,
Docente dell'ora
il coordinatore di classe se-

comportamenti pericolosi, per
se e gli altri, durante i viaggi e
visite guidate.

proporre l'applicazione delle
sanzioni c) del Titolo VIII o
a), b), c), d), e) del Titolo VIII
a seconda della gravità dei casi.

a. Introdurre oggetti impropri e 1. Ammonizione sul registro
pericolosi (attrezzi non ineelettronico,
renti alla didattica, alcool 2. segnalazione alla presidenza
ecc.);
per eventuali richiami, sequeb. Uso scorretto durante l'orario
stro temporaneo degli oggetti
scolastico di dispositivi eletcon restituzione degli stessi al
tronici atti a trasmettere, ricetermine delle lezioni.
vere o riprodurre dati, audio o 3. Se la mancanza fosse reiteravideo.
ta, l’oggetto trattenuto dal docente interessato sarà riconsegnato allo studente tramite
convocazione dei genitori da
parte del Dirigente scolastico,
secondo le sanzioni disciplinari sub a), b), c), d) e) del Titolo VIII.
a. Uso ed abuso di sostanze al- 1. Il Consiglio di classe applica
coliche durante qualsiasi attile sanzioni d), e), f), g) del Tività didattica;
tolo IX a seconda della gravib. Uso e/o spaccio di sostanze
tà del caso.
illecite



gnalerà al Dirigente scolastico
la mancanza disciplinare; il
Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X,
Docente dell'ora.



Docente dell'ora



Dirigente scolastico



a. Furto di oggetti appartenenti 1. Richiamo verbale e annotaalla scuola o alle persone che
zione sul registro elettronico
si trovano nell'Istituto
2. Richiamo da parte del Dirigente scolastico e comunicazione alla famiglia con riparazione personale del danno;
3. Il Consiglio di classe applica
le sanzioni d), o e) del Titolo
IX a seconda della gravità del
caso.
4. Denuncia alla competente autorità giudiziaria
a. Riprese e foto nei locali sco- 1. Segnalazione al Dirigente
lastici, produzione e/o diffuscolastico da parte del persosione di audio e /o immagini
nale docente o ausiliario. Ripornografiche, di atti di viochiamo del Dirigente scolastilenza e bullismo attraverso
co seguito da annotazione sul
cellulari, Internet o altri diregistro elettronico e comunispositivi elettronici
cazione scritta alla famiglia.
b. Comportamenti che promuo- 2. Il Consiglio di classe applica
vano od operino discriminale sanzioni d), e), f), g) del Tizioni per motivi riguardanti
tolo IX, a seconda della graviconvinzioni religiose, morali,
tà del caso.
estrazione sociale, stato di sa- 3. Nel caso di violenze fisiche
lute, razza, sesso e orientacon gravi conseguenze e atti
13



il Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X,
La sanzione g) è adottata dal
Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe.
Docente dell'ora informerà
subito il Dirigente scolastico.
il Dirigente scolastico contatterà la famiglia e concorderà
le modalità per la riparazione
personale del danno;
il Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le norme del Titolo
X,









Docente dell'ora / personale
scolastico (segnalazione). Dirigente scolastico



Il Dirigente scolastico convocherà il Consiglio di classe
secondo le indicazioni del Titolo X.
La sanzione g) è adottata dal
Consiglio di istituto su propo-



mento sessuale.
c. Violenza fisica e atti di bullismo o cyberbullismo

di bullismo o cyberbullismo si
applicherà la sanzione g) del
Titolo IX.
4. Esiste l’obbligo di denuncia
alla competente autorità giudiziaria,
a. Reati di particolare gravità 1. Allontanamento temporaneo 
ravvisabili nei codici civili e
dalle lezioni per un periodo
penali, perseguibili d’ufficio o
superiore a 15 giorni. Tale
per il quale l’Autorità giudipossibilità è «commisurata alziaria abbia avviato procedila gravità del reato, ovvero al
mento penale o vi sia pericolo
permanere della situazione di
per l’incolumità delle persone
pericolo» (Direttiva 16/2007).

sta del Consiglio di classe.

Il Dirigente scolastico presenterà al Presidente del consiglio di istituto la mancanza
disciplinare. Il Presidente del
consiglio di istituto convocherà il Consiglio stesso per l'adozione del provvedimento
disciplinare.

NOTA:
1. Allievi con cariche rappresentative incorsi in sanzioni disciplinari b, c, d, e, g del Titolo IX saranno
esclusi per un periodo di sei mesi dalle cariche elettive.
2. la Commissione d’esame è competente per l’irrogazione delle sanzioni relative a mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni d’esame; tali sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.
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a.
b.
c.
a.

A.1 INFRAZIONI INDIVIDUALI
(ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO)
corrispondenza delle sanzioni
soggetto autorizzato a irrogare la
mancanza
sanzione
alle mancanze
Uso di motorini o altri mezzi 1. Annotazione sul registro elet-  Docente preposto alla sorvedi
locomozione
durante
tronico.
glianza/personale A.T.A.
l’intervallo
2. Richiamo da parte del Diri-  Dirigente scolastico
Comunicare con persone non
gente scolastico, annotazione
autorizzate
durante
scritta sul registro elettronico
l’intervallo
e comunicazione scritta alla
Sosta di biciclette o motocicli
famiglia
davanti a porte e/o uscite di
sicurezza
Comportamenti scorretti du- 1. Richiamo verbale
 Docente accompanatore
rante attività parascolastiche 2. Annotazione sul registro elet-  Il coordinatore di classe, in(uscite sul territorio, viaggi e
tronico
formato della violazione da
visite d’istruzione, manifestaparte del docente accompazioni sportive, ecc.)
gnatore
3. Richiamo da parte del Diri-  Dirigente scolastico, informagente scolastico, annotazione
to dal Coordinatore di classe.
scritta sul registro elettronico
e comunicazione scritta alla
famiglia.
4. Il Consiglio di classe applica  Il Dirigente scolastico convole sanzioni d), e), f), g) del Ticherà il Consiglio di classe
tolo IX. a seconda della gravisecondo le indicazioni del Tità del caso.
tolo X.
 La sanzione g) è adottata dal
Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe.
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A.2 INFRAZIONI COLLETTIVE

corrispondenza delle sanzioni
soggetto autorizzato a irrogare la
sanzione
alle mancanze
Assenza collettiva ingiustifi- 1. Richiamo da parte del Diri-  Dirigente scolastico
cata
gente scolastico seguito da
annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia
Assenze collettive reiterate e 1. Annullamento di tutte le usci-  Il coordinatore di classe seingiustificate
te didattiche, i viaggi di istrugnalerà al Dirigente scolastico
Violazioni collettive reiterate
zione, gli scambi culturali, le
la mancanza disciplinare;
settimane
linguistiche  Il Dirigente scolastico convoall’estero programmati
cherà il Consiglio di classe
secondo le indicazioni del Titolo X.
 La sanzione g) è adottata dal
Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe.
Furti, danneggiamenti, atti di 1. Risarcimento dei danni col-  Dirigente scolastico
violenza di cui non è possibile
lettivo e adozione della san-  Il Dirigente scolastico convoindividuare i responsabili ma
zione d) o e) del Titolo IX.
cherà il Consiglio di classe
che coinvolgono l’intera o la 2. Annullamento di tutte le uscisecondo le indicazioni del Timaggioranza della classe
te didattiche, i viaggi di istrutolo X.
zione, gli scambi culturali e/o  Il Dirigente scolastico convole settimane linguistiche
cherà il Consiglio di classe a
all’estero programmati dal
tre componenti per discutere
consiglio di classe.
l’adozione della sanzione
dell’annullamento delle visite
e dei viaggi d’istruzione
Atti persecutori collettivi e 1. Adozione della sanzione d) o  Il Dirigente scolastico convopersistenti nei confronti di ale) del Titolo X
cherà il Consiglio di classe
tri studenti
secondo le indicazioni del Titolo X.
2. Annullamento di tutte le usci-  Il Dirigente scolastico convote didattiche, i viaggi di istrucherà il consiglio di classe a
zione, gli scambi culturali, le
tre componenti per discutere
settimane
linguistiche
l’adozione della sanzione
all’estero programmati
dell’annullamento delle visite
e dei viaggi d’istruzione
3. Esiste l’obbligo di denuncia
alla competente autorità giudiziaria
mancanza

a.

a.
b.

a.

a.
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ALLEGATO C
Comportamento degli studenti durante le uscite
Per l’intera durata del viaggio, visita o uscita, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto,
coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio. In particolare:
1. Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi
occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio.
2. È severamente vietato portare e consumare bevande alcoliche (birra, vino, superalcolici).
3. Sui mezzi di trasporto per ragioni di sicurezza si devono evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi
4. Nel caso di pernottamento (albergo o altra struttura): quando gli studenti prendono in consegna la camera assegnata, devono verificarne lo stato e riferire all’insegnante accompagnatore eventuali mal
funzionamenti. Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della stessa; gli spostamenti devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell’altrui tranquillità, e altrettanto appropriato deve
essere il contegno in sale d’uso comune; ogni studente deve tener basso il volume del televisore e di
qualunque altra fonte sonora; dopo le ore 22 si deve osservare il silenzio ; nessuno studente può allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale.
5. Durante la visita in città il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni dei docenti
accompagnatori.
6. La responsabilità è personale; pertanto qualunque comportamento degli allievi difforme dal presente
Regolamento d’Istituto determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla
gravità della mancanza commessa.
7. La violazione delle norme di comportamento comporta sanzioni disciplinari come da Regolamento di
disciplina.
8. I docenti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento, da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto
sullo studente.
9. In caso di grave inosservanza delle regole i docenti valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione al viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla Dirigenza scolastica e alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.
10. Qualora si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.
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ALLEGATO D
Comportamento degli studenti durante la partecipazione a gare, concorsi, certificazioni esterne
Il Collegio dei Docenti delibera in merito alla partecipazione degli studenti a gare, concorsi, esami per ottenere certificazioni esterne. Tali attività - tutte indicate in apposite circolari del MIUR - hanno valore sia
didattico, per l'apporto significativo di nuovi stimoli culturali, sia educativo, sono infatti momenti importanti di confronto ed aggregazione.
Tali attività vanno pianificate all’inizio dell'anno scolastico, nei vari consigli di classe, per integrarle al
l'insegnamento curricolare.
1. Durante lo svolgimento delle gare – sia all’interno dell’Istituto, sia fuori di esso – lo studente è tenuto
ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le disposizioni previste dai regolamenti delle singole
competizioni e dai docenti responsabili.
2. Gli studenti sono tenuti a conoscere il regolamento della competizione, che sarà loro comunicato dal
docente incaricato prima dello svolgimento della prova. La mancata conoscenza delle regole non può
essere considerata come giustificazione per eventuali comportamenti difformi ad esse.
3. La responsabilità è personale; pertanto qualunque comportamento degli allievi difforme dal presente
Regolamento d’Istituto determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla
gravità della mancanza commessa.
4. La violazione delle norme di comportamento o del regolamento della gara comporta provvedimenti o
sanzioni disciplinari, come da Regolamento di disciplina, secondo la gravità della violazione commessa.

18

ALLEGATO E
Comportamento degli studenti durante la partecipazione a stage
1. Finalità. L'Istituto di istruzione superiore «tron-Zanella», al fine di realizzare momenti di alternanza
fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, come previsto dalla Legge del 13 luglio 2015, n.
107,
a) attua modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,rispetto
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
b) arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi egli stili di
apprendimento individuali;
d) realizza un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e
la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei
processi formativi;
e) correla l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
2. Definizione di tirocinio. Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello
dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro,
consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.
3. Obblighi del tirocinante. Il tirocinante ha l’obbligo di:
- rispettare le norme del presente regolamento;
- seguire le indicazioni del Tutor dell'Istituto e del Tutor della struttura ospitante, riferendosi ad essi
per ogni esigenza organizzativa o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative
all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- non utilizzare a scopi commerciali i risultati ottenuti durante il periodo di svolgimento del tirocinio.
4. Assenze. In caso di assenza per malattia o di interruzioni per motivati impedimenti, il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutor dell'Istituto ed il Tutor della struttura ospitante, con i quali concordare le
modalità di recupero delle ore di assenza.
5. Sanzioni. La violazione delle norme di comportamento o della convenzione stipulata tra l'Istituto di
istruzione superiore «Tron-Zanella» e l’azienda ospitante comporta provvedimenti o sanzioni disciplinari, come da Regolamento di disciplina, secondo la gravità della violazione commessa.
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ALLEGATO F
Comportamento degli studenti che partecipano a uno scambio culturale
Lo studente che prende parte allo scambio scolastico deve:
1. frequentare tutte le attività formative previste, seguire il programma consegnato dai docenti e dai responsabili dell’attività e non apportare variazioni di propria iniziativa, se non concordate con i docenti accompagnatori;
2. avere un comportamento ispirato alla massima puntualità nel rispetto degli impegni;
3. svolgere le attività loro assegnate da parte del docente responsabile;
4. avere un comportamento decoroso e conforme alle elementari norme del rispetto degli altri e rispettare
altresì le norme basilari relative all’igiene e alla sicurezza;
5. rispettare regole, abitudini e ritmi di vita della famiglia ospitante, consapevoli che essa si assume piena
responsabilità sia etica che giuridica, a tutela dei singoli soggetti ospitati;
6. avere cura degli ambienti affidati loro e degli arredi: rispettare il patrimonio artistico-ambientale;
7. evitare comportamenti rischiosi per la salute e l’incolumità propria, dei compagni, della famiglia ospitante e di tutte le persone con le quali intratterrà relazioni.
Nel corso dell'intera durata dello scambio è proibito:
1. fumare e assumere né alcoolici, né sostanze psicotrope;
2. mettersi alla guida di veicoli a motore;
Il partecipante, infine, è consapevole che:
1. deve portare con sé un documento di identità valido per l’espatrio e la tessera sanitaria;
2. deve informare i docenti accompagnatori di eventuali allergie a cibi, bevande, medicinali. In ogni caso, è
richiesta alle famiglie degli studenti minorenni la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti
accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci. Pertanto, i docenti accompagnatori non si assumono alcuna
responsabilità relativamente all’assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo
esplicito accordo tra l’Istituto e i genitori di studenti minori;
3. durante il periodo di soggiorno-studio all’estero è affidato, per tutto l’orario delle lezioni, alla scuola
estera di riferimento, ed in orario extrascolastico alle famiglie ospitanti. Spetta ai docenti accompagnatori il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la
corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura
di tenerne regolarmente informato il Dirigente scolastico. Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui affidati durante tutte le attività didattiche organizzate in loco;
4. l’organizzatore del progetto ha la facoltà insindacabile di espellerlo dal progetto stesso nel caso in cui il
proprio comportamento ne infici il buon funzionamento e di provvedere al suo rientro immediato. In tal
caso, tutte le spese sostenute ed eventualmente da sostenere nell’interesse del partecipante saranno a carico della famiglia del partecipante stesso; in ogni caso, il comportamento degli alunni sarà elemento di
valutazione, secondo le disposizioni legislative vigenti;
5. la violazione delle norme di comportamento comporterà provvedimenti o sanzioni disciplinari, come da
Regolamento di disciplina, secondo la gravità della violazione commessa
6. sarà responsabile di danni eventualmente cagionati durante tutta la durata del progetto;
7. la famiglia ospitante vigilerà su di lui e che dovrà, quindi, attenersi alle indicazioni da essa fornite, rispettando gli orari di rientro (concordati con i docenti) e le regole comportamentali del Paese e della famiglia ospitante.
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