Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”
Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle
Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale – Liceo
Musicale – Liceo Coreutico
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7
Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

www.saluzzo-plana.edu.it

Codice Meccanografico: ALIS016008
alis016008@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/11/2020

1
Sede Via E. Faà di Bruno, 85
15121Alessandria

Sede Via G. Plana, 42
15121 Alessandria

Sede Piazza G. Matteotti, 29
15121 Alessandria

Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”
Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle
Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale – Liceo
Musicale – Liceo Coreutico
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7
Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

www.saluzzo-plana.edu.it

Codice Meccanografico: ALIS016008
alis016008@pec.istruzione.it

PREMESSA ................................................................................................................................................ 4
ARTICOLO 1 - DIRITTI ................................................................................................................................. 4
COMMA 1 ............................................................................................................................................................ 4
COMMA 2 ............................................................................................................................................................ 4
COMMA 3 ............................................................................................................................................................ 4
COMMA 4 ............................................................................................................................................................ 4
COMMA 5 ............................................................................................................................................................ 4
COMMA 6 ............................................................................................................................................................ 5
COMMA 7 ............................................................................................................................................................ 5
COMMA 8 ............................................................................................................................................................ 5
COMMA 9 ............................................................................................................................................................ 5
COMMA 10 .......................................................................................................................................................... 5
COMMA 11 .......................................................................................................................................................... 5
COMMA 12 .......................................................................................................................................................... 6
ARTICOLO 2 - DOVERI ................................................................................................................................ 6
COMMA 1 ............................................................................................................................................................ 6
COMMA 2 ............................................................................................................................................................ 6
COMMA 3 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 4 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 5 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 6 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 7 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 8 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 9 ............................................................................................................................................................ 7
COMMA 10 .......................................................................................................................................................... 7
COMMA 11 .......................................................................................................................................................... 8
ARTICOLO 3 - DISCIPLINA........................................................................................................................... 8
COMMA 1 ............................................................................................................................................................ 8
COMMA 2 ............................................................................................................................................................ 8
COMMA 3 ............................................................................................................................................................ 8
COMMA 4 ............................................................................................................................................................ 8
COMMA 5 ............................................................................................................................................................ 8
COMMA 6 ............................................................................................................................................................ 8
ARTICOLO 4 – AMMONIZIONE PRIVATA O IN CLASSE ................................................................................. 8
2
Sede Via E. Faà di Bruno, 85
15121Alessandria

Sede Via G. Plana, 42
15121 Alessandria

Sede Piazza G. Matteotti, 29
15121 Alessandria

Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”
Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle
Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale – Liceo
Musicale – Liceo Coreutico
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7
Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

www.saluzzo-plana.edu.it

Codice Meccanografico: ALIS016008
alis016008@pec.istruzione.it

COMMA 1 ............................................................................................................................................................ 9
COMMA 2 ............................................................................................................................................................ 9
COMMA 3 ............................................................................................................................................................ 9
ARTICOLO 5 – ALLONTANAMENTO DALLA LEZIONE.................................................................................... 9
COMMA 1 ............................................................................................................................................................ 9
COMMA 2 ............................................................................................................................................................ 9
COMMA 3 ............................................................................................................................................................ 9
ARTICOLO 6 – ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15
GIORNI ..................................................................................................................................................... 9
COMMA 1 .......................................................................................................................................................... 10
COMMA 2 .......................................................................................................................................................... 10
COMMA 3 .......................................................................................................................................................... 10
COMMA 4 .......................................................................................................................................................... 10
ARTICOLO 7 – ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15
GIORNI ................................................................................................................................................... 10
COMMA 1 .......................................................................................................................................................... 10
COMMA 2 .......................................................................................................................................................... 10
COMMA 3 .......................................................................................................................................................... 11
COMMA 4 .......................................................................................................................................................... 11
ARTICOLO 8 – ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO
SCOLASTICO ............................................................................................................................................ 11
COMMA 1 .......................................................................................................................................................... 11
COMMA 2 .......................................................................................................................................................... 11
COMMA 3 .......................................................................................................................................................... 11
COMMA 4 .......................................................................................................................................................... 12
ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO ........... 12
COMMA 1 .......................................................................................................................................................... 12
COMMA 2 .......................................................................................................................................................... 12
COMMA 3 .......................................................................................................................................................... 12
COMMA 4 .......................................................................................................................................................... 12
ARTICOLO 10 - INTEGRAZIONI ................................................................................................................. 13
COMMA 1 .......................................................................................................................................................... 13

3
Sede Via E. Faà di Bruno, 85
15121Alessandria

Sede Via G. Plana, 42
15121 Alessandria

Sede Piazza G. Matteotti, 29
15121 Alessandria

Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”
Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle
Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale – Liceo
Musicale – Liceo Coreutico
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7
Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

www.saluzzo-plana.edu.it

Codice Meccanografico: ALIS016008
alis016008@pec.istruzione.it

PREMESSA
La Scuola, intesa come comunità educativa, contribuisce per sua natura alla formazione integrale delle giovani e dei giovani. La
comunità scolastica interagisce con la più ampia comunità civile e sociale della quale è parte integrante, fondando il proprio
progetto e la propria azione educativa sulla qualità dell’interazione tra Discente e Docente e contribuendo allo sviluppo della
personalità delle giovani e dei giovani; mezzo fondamentale per raggiungere tale obiettivo è l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell’identità di genere, del senso di responsabilità e dell’autonomia individuale delle Discenti e dei Discenti.
La libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, unita al rispetto reciproco, è la base della vita nella comunità
scolastica.
Perché essa diventi risorsa per lo sviluppo umano e democratico della nostra società, però, occorre definire puntuali e precise
regole di comportamento.
La premessa è interamente tratta dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249), dove sono
indicati anche ruoli e funzioni delle diverse componenti la comunità scolastica. Tale documento costituisce, quindi, il riferimento
più autorevole per la regolamentazione della vita comunitaria della Scuola.
In ottemperanza alla C.M. n. 371 del 2 settembre 1998 e al D.P.R. 235 del 21/11/2007, l’Istituto di Istruzione Superiore
“Saluzzo-Plana” di Alessandria ha provveduto a redigere un regolamento di disciplina, sostitutivo di quello previsto dal R.D. 4
Maggio 1925, n. 653, in cui sono definiti i criteri integrativi del Regolamento di Istituto. L’Articolo 1 (Diritti) e l’Articolo 2
(Doveri) riprendono in maniera sostanziale le corrispondenti parti del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. Il comma 11 dell’Articolo 1 è
ripreso integralmente da tale D.P.R..

ARTICOLO 1 - DIRITTI
Comma 1
Le Studentesse e gli Studenti hanno il fondamentale diritto a una formazione culturale, professionale e sociale qualificata,
rispettosa dell’identità del singolo e ispirata alla pluralità delle idee e all’accettazione incondizionata dell’altra/o.

Comma 2
Le Studentesse e gli Studenti hanno diritto alla continuità nell’apprendimento e alla valorizzazione delle proprie inclinazioni
personali e la Scuola deve garantire tali possibilità.

Comma 3
Ciascuna Studentessa e ciascuno Studente ha diritto a una Scuola che promuova la solidarietà e tuteli il diritto alla riservatezza,
nel rispetto pedissequo della normativa inerente.

Comma 4
Le Studentesse e gli Studenti hanno il diritto di essere ampiamente e chiaramente informate e informati sulle attività
didattiche, sulla programmazione e sulla valutazione; l’azione delle/dei Docenti deve conformarsi a questo diritto.

Comma 5
Le Studentesse e gli Studenti hanno diritto a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica, fondata
sul dialogo costruttivo che Dirigente Scolastico, Docenti e Personale tutto attivano, nel rispetto del Regolamento d’Istituto, in
merito alle scelte che coinvolgano il corpo Studentesco.
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Comma 6
Le Studentesse e gli Studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, in grado di attivare un processo di
autovalutazione che consenta alla/al Discente di individuare i propri punti di forza e i propri punti di debolezza.

Comma 7
Studentesse e Studenti possono essere chiamati, anche su loro richiesta, a esprimere la propria valutazione in merito a decisioni
che influiscano in modo rilevante sull’organizzazione della Scuola. Resta inteso che tali consultazioni hanno solamente uno scopo
esplorativo e non sono da considerarsi vincolanti sulle scelte di competenza dei vari Organi Collegiali.

Comma 8
Studentesse e Studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e di libera scelta in merito alle attività extracurricolari
offerte dalla Scuola. Dette attività dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei loro ritmi di
apprendimento e delle loro esigenze di vita.

Comma 9
Studentesse e Studenti non italofoni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.
L’Istituto promuove attività volte all’accoglienza e alla tutela dell’identità culturale dei singoli. Ciò comporta per chiunque il
diritto di professare liberamente il proprio credo religioso, anche manifestandone i segni esteriori, nel rispetto di tutte le altre
sensibilità laiche o religiose che siano, compatibilmente con l’osservanza delle norme vigenti e ove ciò non costituisca occasione di
evidente proselitismo.

Comma 10
La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a)

un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo/didattico di qualità;

b)

offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dalle
Studentesse e dagli Studenti e dalle loro associazioni;

c)

iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;

d)

la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutte le Studentesse e a tutti gli Studenti,
anche con handicap;

e)

la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f)

servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Comma 11
Studentesse e Studenti possono manifestare liberamente il proprio pensiero, ovviamente nei limiti della buona educazione e del
rispetto delle altrui opinioni, in forma verbale o per iscritto, e possono esporre e diffondere, all’interno della Scuola, documenti
che testimonino la loro partecipazione alla vita scolastica o che segnalino iniziative extrascolastiche interessanti ed utili per i
giovani. Di tutti i fogli affissi o diffusi nella Scuola deve essere preventivamente consegnata al Dirigente Scolastico copia
firmata dai redattori responsabili o, in caso di unica copia, copia fotostatica. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di vietarne la
pubblicazione esplicitandone i motivi. Fermo restando il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, Studentesse e
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Studenti hanno comunque l’obbligo di valutare in modo ponderato la loro partecipazione a manifestazioni Studentesche che
comportino l’astensione dalle lezioni: le iniziative estemporanee, infatti, delle quali non sia pervenuta alla Scuola chiara
motivazione seguita da preventiva discussione dei problemi, saranno considerate come comportamenti reprensibili e sanzionabili.

Comma 12
L’Istituto garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea di Studentesse e
Studenti a livello di classe e d’Istituto. Nello specifico, facendo riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, si procederà
secondo la seguente normativa:
a)

Studentesse e Studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea d’Istituto una volta al mese (ad esclusione del mese
conclusivo delle lezioni, ove per mese conclusivo si devono intendere i 30 giorni che precedono il termine delle lezioni)
nel limite delle ore di lezione di una giornata. Deve essere presieduta da almeno uno dei rappresentanti di Istituto;
all’assemblea possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico, Docenti che lo desiderino. Studentesse e Studenti che
partecipano all’assemblea sono tenute/i a rimanere all’interno del locale ad essa assegnato;

b)

Studentesse e Studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe una volta al mese, nel limite di due ore di
lezione consecutive. L’assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può aver luogo
nel mese conclusivo delle lezioni. Deve essere presieduta da almeno uno dei due rappresentanti di classe. All’assemblea
possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico, Docenti che lo desiderino o la cui presenza sia richiesta da
Studentesse e Studenti per chiarimento di problemi; sempre a richiesta motivata di Studentesse e Studenti, la/il
Docente in cattedra nel tempo dell’assemblea può uscire dall’aula, rimanendo però nelle immediate vicinanze per
assicurare la vigilanza; chi partecipa all’assemblea è tenuto a rimanere all’interno del locale ad essa destinato;

c)

a richiesta di gruppi di Studentesse e Studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo con la presenza di una/un Docente dell’Istituto che
si dichiari disponibile;

d)

la richiesta di assemblea deve essere presentata su modulo prestampato con almeno cinque giorni di anticipo e:
i.

controfirmata da uno dei due rappresentanti di classe e dalle/dai Docenti interessate/i, per quella di classe;

ii.

dai rappresentanti di Istituto o su richiesta di almeno il 10% degli studenti, per quella di Istituto;

e)

al termine di ogni assemblea deve essere stilato e presentato al Dirigente Scolastico un verbale di quanto è stato
discusso;

f)

il Dirigente Scolastico ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento, al fine di prendere i provvedimenti
opportuni per consentire il regolare svolgimento dell’assemblea, fino alla sospensione della stessa.

ARTICOLO 2 - DOVERI
Comma 1
Le Studentesse e gli Studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e di assolvere in maniera assidua agli
impegni di studio.

Comma 2
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Le Studentesse e gli Studenti hanno il dovere di rapportarsi con il Dirigente Scolastico, il Personale Docente, il Personale A.T.A.,
i compagni e tutte le persone che fanno parte, in qualsiasi veste, dell’ambiente scolastico con lo stesso rispetto – anche formale –
che chiedono per sé.

Comma 3
Le Studentesse e gli Studenti, nell’adempimento dei propri compiti, devono mantenere un atteggiamento corretto, in accordo con
quanto indicato in Premessa.

Comma 4
Le Studentesse e gli Studenti hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento
d’Istituto e da eventuali documenti a esso collegati.

Comma 5
Studentesse e Studenti hanno l’obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi e, più in generale, le
risorse didattiche avendo cura di non arrecare danno a sé, agli altri e al patrimonio della Scuola.

Comma 6
Le Studentesse e gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura,
lavorando insieme agli altri attori al miglioramento della qualità della vita nell’Istituto.

Comma 7
Studentesse e Studenti hanno il dovere di informarsi sempre, presso Docenti, compagni, Personale A.T.A., sulle attività
scolastiche, anche integrative, proposte e/o svolte in loro assenza, al fine di partecipare attivamente alla vita scolastica.

Comma 8
Studentesse e Studenti hanno il dovere di giustificare le assenze e/o i ritardi e/o le uscite anticipate. A tal proposito, si ricorda
che:
a)

per le Studentesse e gli Studenti minorenni, la giustificazione dovrà essere firmata da un Genitore o Tutore, anche
mediante la piattaforma di Registro Elettronico, come da delibera del Consiglio d’Istituto del giorno 11 agosto 2020;

b)

Studentesse e Studenti maggiorenni potranno giustificare autonomamente le assenze, anche in questo caso mediante la
piattaforma di Registro Elettronico, come da delibera del Consiglio d’Istituto del giorno 11 agosto 2020;

c)

la falsificazione della firma (o l’utilizzo fraudolento delle credenziali dei Genitori o Tutori), se scoperta, comporta
sanzione disciplinare e, comunque, costituisce un reato denunciabile all’Autorità Giudiziaria.

Comma 9
Si richiama all’attenzione di Studentesse e Studenti sulla necessità, corrispondente al loro proprio interesse, di custodire
accuratamente gli oggetti di loro proprietà, soprattutto se dotati di un certo pregio (occhiali, orologi, cellulari: a proposito di
questi ultimi si ricorda che ne è vietato l’uso durante le ore di lezione). L’Istituto, infatti, non assume responsabilità per quanto
non viene adeguatamente custodito.

Comma 10
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Considerando che ai doveri corrispondono i diritti, è facoltà degli studenti richiamarli nelle sedi opportune rispettandone gli orari
(accesso alla Segreteria, ecc.) con la seguente procedura:
a) durante le assemblee di classe, i rappresentanti redigeranno un verbale in calce al quale apporranno le richieste;
b) copia di tale verbale sarà inoltrata al coordinatore di classe, che provvederà in merito. In caso di richieste contingenti,
i rappresentanti di classe se ne faranno parte diligente avvisando il Personale di competenza o la Segreteria
competente.

Comma 11
Si richiama anche in questo documento che nei locali dell’Istituto è vietato fumare (legge 584/75 e 488/01, D.L. 104/2013); il
divieto riguarda tutte le persone che si trovano all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze degli stessi.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA
Comma 1
La responsabilità disciplinare è personale.

Comma 2
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Comma 3
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Comma 4
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale della Studentessa o dello Studente.

Comma 5
Alla Studentessa o allo Studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità
scolastica.

Comma 6
Si riconoscono le seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
d) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
f) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato.

ARTICOLO 4 – AMMONIZIONE PRIVATA O IN CLASSE
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Comma 1
L’ammonizione privata o in classe può essere comminata per le seguenti motivazioni:
a) mancanza ai doveri scolastici (Articolo 2);
b) negligenza abituale nell'assolvere i doveri scolastici e nel rispettare gli orari di attività didattica;
c) assenze ingiustificate;
d) negligenza nella cura degli arredi e dei locali.

Comma 2
L’organo competente a irrogare la sanzione dell’ammonizione privata o in classe può essere:
a) la/il Docente;
b) il Dirigente Scolastico.

Comma 3
Dovrà essere data comunicazione in forma scritta del richiamo alla Famiglia e dovrà avvenire direttamente da parte della/del
Docente o del Dirigente Scolastico mediante trascrizione sul Registro Elettronico nell’area della Studentessa o dello Studente,
oltre che nell’area del registro di classe.

ARTICOLO 5 – ALLONTANAMENTO DALLA LEZIONE
Comma 1
L’allontanamento dalla lezione può essere comminato per le seguenti motivazioni:
a) particolare gravità delle mancanze contenute al precedente Articolo 4, comma 1;
b) mancanza di rispetto nei confronti delle persone appartenenti alla comunità scolastica: l'eventuale rivendicazione dei
propri diritti, anche giustificata, non deve mai escludere la correttezza e la buona educazione;
c) disturbo continuo durante lo svolgimento delle attività didattiche;
d) uso non appropriato e/o dannoso delle attrezzature scolastiche.

Comma 2
L’organo competente a irrogare la sanzione dell’allontanamento dalla lezione può essere:
a) la/il Docente;
b) il Dirigente Scolastico.

Comma 3
Il provvedimento dovrà essere annotato mediante trascrizione sul Registro Elettronico nell’area della Studentessa o dello
Studente, oltre che nell’area del registro di classe; la/il Docente e/o il Dirigente Scolastico provvederà a far accompagnare in
presidenza la Studentessa o lo Studente da un Collaboratore Scolastico. Qualora l’episodio si verificasse nella sede di via Plana o
in quella di piazza Matteotti, il/la responsabile di quella sede, avvisato/a dalla/dal Docente, si metterà immediatamente in
contatto col Dirigente Scolastico o coi Collaboratori del Dirigente per le decisioni del caso.

ARTICOLO 6 – ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
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Comma 1
L’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere comminato per le seguenti
motivazioni:
a) comportamenti individuali e/o collettivi che turbino particolarmente il regolare svolgimento delle attività scolastiche
curricolari ed extracurricolari, aggravati dalla reiterazione della trasgressione e dal mancato ravvedimento;
b) offese al decoro personale, alla religione, all'etnia e alle istituzioni.

Comma 2
L’organo competente a irrogare la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:
a) il Consiglio di Classe.

Comma 3
Per comminare il provvedimento è necessario procedere secondo il seguente iter:
a) la/il Docente (o il Consiglio di Classe, o una parte dello stesso) segnalerà, mediante l’apposito modulo di RICHIESTA
ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE il comportamento reprensibile della Studentessa o dello Studente
al Dirigente Scolastico;
b) il Dirigente Scolastico provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore
della classe), mediante l’apposito modulo NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO;
c) il Responsabile del Procedimento convocherà la Studentessa o lo Studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il
processo verbale di istruttoria (che verbalizzerà sul modulo PROCESSO VERBALE DI ISTRUTTORIA);
d) raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente Scolastico convocherà il Consiglio di Classe esteso a tutte le
componenti che delibererà in merito;
e) il provvedimento adottato dal Consiglio di classe verrà comunicato alla Studentessa o allo Studente e alla Famiglia
mediante il modulo COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Comma 4
La Studentessa o lo Studente avrà diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’Organo di garanzia,
che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

ARTICOLO 7 – ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN
PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
Comma 1
L’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni può essere comminato per le seguenti motivazioni:
a) offese alla morale, oltraggio all’ istituto, al capo di istituto, al corpo docente, al personale A.T.A. (a mero titolo
esemplificativo: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.);
b) comportamenti di tale gravità da prefigurare la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (a mero titolo esemplificativo: incendio o allagamento).

Comma 2
L’organo competente a irrogare la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:
a) il Consiglio d’Istituto.
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Comma 3
Per comminare il provvedimento è necessario procedere secondo il seguente iter:
a) la/il Docente (o il Consiglio di Classe, o una parte dello stesso) segnalerà, mediante l’apposito modulo di RICHIESTA
ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE il comportamento reprensibile della Studentessa o dello Studente
al Dirigente Scolastico;
b) il Dirigente Scolastico provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore
della classe), mediante l’apposito modulo NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO;
c) il Responsabile del Procedimento convocherà la Studentessa o lo Studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il
processo verbale di istruttoria (che verbalizzerà sul modulo PROCESSO VERBALE DI ISTRUTTORIA);
d) raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente Scolastico convocherà il Consiglio di Classe esteso a tutte le
componenti che proporrà la sanzione;
e) il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio d’Istituto, che
delibererà in merito;
f) il provvedimento adottato dal Consiglio d’Istituto verrà comunicato alla Studentessa o allo Studente e alla Famiglia
mediante il modulo COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Comma 4
La Studentessa o lo Studente avrà diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’Organo di garanzia,
che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

ARTICOLO 8 – ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL
TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
Comma 1
L’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico può essere comminato per le seguenti motivazioni:
a) situazioni di recidività in presenza di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza
o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

Comma 2
L’organo competente a irrogare la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico:
a) il Consiglio d’Istituto.

Comma 3
Per comminare il provvedimento è necessario procedere secondo il seguente iter:
a) la/il Docente (o il Consiglio di Classe, o una parte dello stesso) segnalerà, mediante l’apposito modulo di RICHIESTA
ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE il comportamento reprensibile della Studentessa o dello Studente
al Dirigente Scolastico;
b) il Dirigente Scolastico provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore
della classe), mediante l’apposito modulo NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO;
c) il Responsabile del Procedimento convocherà la Studentessa o lo Studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il
processo verbale di istruttoria (che verbalizzerà sul modulo PROCESSO VERBALE DI ISTRUTTORIA);
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raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente Scolastico convocherà il Consiglio di Classe esteso a tutte le
componenti che proporrà la sanzione;
il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio d’Istituto, che
delibererà in merito;
il provvedimento adottato dal Consiglio d’Istituto verrà comunicato ala Studentessa o allo Studente e alla Famiglia
mediante il modulo COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Comma 4
La Studentessa o lo Studente avrà diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’Organo di garanzia,
che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO
Comma 1
L’esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato può essere comminato per le seguenti motivazioni:
a) casi più gravi di quelli già indicati nel precedente Articolo 8, comma 1.

Comma 2
L’organo competente a irrogare la sanzione dell’esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato:
a) il Consiglio d’Istituto.

Comma 3
Per comminare il provvedimento è necessario procedere secondo il seguente iter:
a) la/il Docente (o il Consiglio di Classe, o una parte dello stesso) segnalerà, mediante l’apposito modulo di RICHIESTA
ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE il comportamento reprensibile della Studentessa o dello Studente
al Dirigente Scolastico;
b) il Dirigente Scolastico provvederà a nominare il Responsabile del Procedimento Disciplinare (di norma, il coordinatore
della classe), mediante l’apposito modulo NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO;
c) il Responsabile del Procedimento convocherà la Studentessa o lo Studente e gli esercitanti la potestà genitoriale per il
processo verbale di istruttoria (che verbalizzerà sul modulo PROCESSO VERBALE DI ISTRUTTORIA);
d) raccolte tutte le testimonianze del caso, il Dirigente Scolastico convocherà il Consiglio di Classe esteso a tutte le
componenti che proporrà la sanzione;
e) il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio d’Istituto, che
delibererà in merito;
f) il provvedimento adottato dal Consiglio d’Istituto verrà comunicato alla Studentessa o allo Studente e alla Famiglia
mediante il modulo COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Comma 4
La Studentessa o lo Studente avrà diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’Organo di garanzia,
che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.
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ARTICOLO 10 - INTEGRAZIONI
Comma 1
Il presente regolamento potrà essere integrato da altri regolamenti che si rendessero necessari successivamente alla sua
approvazione e/o che siano complementari al Regolamento d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto GRENNA
f.to in originale
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