
CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2012-2013 
 

Regolamento d’istituto – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
Le regole fondamentali contenute nel presente Regolamento d’Istituto, caratterizzate da un’adeguata valenza 

educativa, sono state revisionate alla luce dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del DPR n. 235 

del 21 novembre 2007. 

 

Parte I   ORARIO D’INGRESSO E D’USCITA, OBBLIGO DI FREQUENZA, GIUSTIFICAZIONI 
DI ASSENZE E RITARDI 

 

Art.1 Orario ingresso 
 

Tutti gli alunni devono presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, ossia alle 

ore 7.55. Per accedere alla Scuola Secondaria di I grado e anche per uscire dall’edificio, gli alunni devono 

utilizzare esclusivamente la porta d’accesso adiacente alla segreteria e la prima rampa di scale, senza 

accedere al corridoio del Liceo.  

In attesa del docente, gli alunni predispongono il materiale didattico necessario per l’intera mattinata. Al 

primo suono della campana, che avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni si sistemano 

in fila davanti alla propria aula, in attesa di entrarvi accompagnati dall’insegnante. In caso di maltempo 

possono fare ingresso nell’edificio scolastico ed attendere nel corridoio l’inizio delle lezioni; in tal caso la 

vigilanza sugli alunni è garantita dal personale collaboratore scolastico. Terminate le lezioni del mattino, 

l’insegnante dell’ultima ora, prima di allontanarsi dalla classe, deve accertarsi della presenza dell’educatore 

titolare e, qualora quest’ultimo non sia presente, avvisare il coordinatore di settore o altro educatore. 

 
Art.2 Giustificazione di assenze e ritardi 
 

1.  La frequenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono programmate 

dagli Organi Collegiali interni all’Istituto. Ai sensi dell’art.14, comma 7 DPR 22 giugno 2009, ai fini della 

validità dell’anno scolastico “ …per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.” 

2. Le assenze dalle lezioni vanno limitate al massimo; l’irregolarità nella frequenza è considerata forma di 

mancanza ai doveri scolastici e può influire negativamente sulla valutazione. 

3. Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale da uno dei genitori o da chi ne fa le veci 

legalmente. L’insegnante della prima ora ha l’obbligo di raccogliere, al primo giorno di rientro o al 

massimo entro i primi due, le giustificazioni per le assenze ed eventuali documentazioni e di annotarli sul 

registro di classe.  

4.Gli alunni ritardatari possono essere ammessi alle lezioni previa giustificazione adeguatamente motivata e    

sottoscritta da un genitore sul libretto personale; la stessa viene poi vistata dall’insegnante in servizio e 

riportata sul registro di classe. I ritardi ripetuti costituiscono elemento di valutazione. 

5.Sono autorizzati all'ingresso con cinque minuti di ritardo o all'uscita con cinque minuti di anticipo, gli 

allievi pendolari che facciano formale richiesta di permesso permanente di entrata e/o uscita al Dirigente 

Scolastico, esibendo l'abbonamento ai mezzi di pubblico trasporto, per documentare l'impossibilità di 

rispettare l'orario. Verranno annotati quindi i nominativi degli allievi autorizzati sul registro di classe. 

I ritardi dovuti ai mezzi di trasporto pubblico, se ufficialmente documentati, non devono essere giustificati 

sul libretto personale.  

 

Art.3  Richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata 
 

1. Gli alunni con regolare permesso d’uscita dovranno attendere l’arrivo del proprio genitore per poter 

lasciare l’Istituto. Tutte le uscite anticipate rispetto al normale orario didattico ed educativo dovranno 

essere motivate e sottoscritte dal genitore, che avrà l’obbligo di ritirare personalmente il proprio figlio, 

presso l’aula di classe.  In caso di impossibilità del genitore, si autorizza lo stesso a delegare una persona di 

sua fiducia tramite comunicazione scritta al docente/educatore della classe che si accerterà dell’identità 

dell’incaricato. Nell'eventualità in cui la famiglia abbia sottoscritto la richiesta di uscita anticipata senza 



accompagnatore, dovrà fornire, tramite libretto personale, un ulteriore chiarimento scritto sul luogo del 

ritiro. Considerando la normativa vigente, relativamente all’assunzione di responsabilità del 

docente/educatore e dei genitori nei confronti del minore, il personale in servizio si riserverà a sua volta di 

contattare la famiglia prima di consentire l’uscita anticipata. 

2. I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, sia al mattino che al pomeriggio,devono essere 

presentati all’insegnante/educatore presente in classe. 

3.L’uscita anticipata dall’Istituto degli studenti che segnalano stati di malessere viene autorizzata dal docente 

dell’ora. In questo caso lo studente potrà uscire dalla scuola solo se i genitori avvertiti della situazione, 

provvederanno ad accompagnarlo alla sua residenza. I genitori impossibilitati a raggiungere la scuola, 

potranno delegare una persona maggiorenne; il docente/educatore della classe si accerterà dell’identità 

dell’incaricato. 

 

Art.4  Variazioni d’orario 
 
Qualora l'Istituzione non possa garantire la prestazione didattica o il servizio, saranno possibili entrate 

posticipate alla seconda ora di lezione e uscite anticipate, in particolare nelle ultime due ore del sabato; delle 

variazioni sarà dato avviso agli studenti affinché informino le famiglie. 

 

Art.5 Scienze motorie 

 
Ai sensi della C.M. n.216/87 l’esonero parziale o totale dalle lezioni di Scienze motorie va richiesto tramite 

presentazione di regolare domanda firmata dal genitore, corredata da certificato medico. Gli alunni esonerati 

parteciperanno comunque alle lezioni di Scienze motorie e ne saranno coinvolti “limitatamente” agli aspetti 

compatibili con le loro condizioni soggettive.  

Gli allievi portano da casa gli indumenti necessari per le lezioni. 

 

 

PARTE II   NORME DISCIPLINARI, DOVERI E DIVIETI 
 

Art.6  Norme di comportamento durante le attività didattico-curricolari ed educative 
 

In aula 
a. Quando un insegnante o un educatore entra in classe gli alunni sono tenuti ad alzarsi in piedi e restare in 

silenzio; all’entrata e all’uscita dall’aula degli insegnanti o del personale ausiliario è obbligatorio il 

saluto. 

b. Gli alunni, al cambio dell’ora, devono attendere all’interno dell’aula l’arrivo del docente dell’ora 

successiva. 

c. Ciascun alunno, durante le lezioni o le attività di semiconvitto, è tenuto ad alzare la mano ed attendere il 

permesso dell’insegnante/educatore prima di parlare. 

d. E’ consentito alzarsi dal proprio banco solo dopo aver ottenuto il permesso del docente/educatore. 

e. Se l’insegnante/istitutore viene momentaneamente intrattenuto a colloquio con altre persone (Rettore, 

altri insegnanti, personale, genitori), tutti devono continuare nel massimo silenzio il loro lavoro. 

f. Al termine dell’attività di studio ognuno avrà cura di riordinare il proprio banco lasciandolo pulito e 

sistemando i libri nell’apposito scaffale personale. 

g. All’entrata e all’uscita dall’aula è opportuno spostare la propria sedia sollevandola senza fare rumore. 

h. Durante le lezioni gli alunni devono tenere sul banco soltanto il materiale strettamente necessario. 
i. Al termine delle attività educative pomeridiane l’alunno avrà cura di organizzare il materiale per il 

giorno successivo. 

j. La sistemazione dei banchi nell’aula viene stabilita dai docenti e dall’educatore e tale verrà mantenuta 

per tutto l’anno, salvo ulteriori modifiche concordate dagli stessi. 

 

Fuori aula  
a. Durante tutti gli spostamenti il gruppo procede ordinatamente e silenziosamente. 

b. L’alunno che, con il permesso dell’insegnante, si reca fuori della propria aula durante le attività 

didattico-educative, deve rientrarvi prima possibile. 

c. All’uscita dal Convitto per il rientro a casa, è obbligatorio portare con sé, dentro lo zaino, almeno i libri 



e i quaderni necessari per il ripasso orale, oltre che il diario ed il libretto personale.  

 

Durante il periodo ricreativo del mattino 
a. Durante la ricreazione, dalle ore 10.50 alle 11.05, gli alunni, a cura dell’insegnante della terza ora, 

usciranno dall’aula disponendosi all’esterno dell’edificio nelle aree assegnate per le attività ludiche. 

Solo in caso di maltempo gli alunni rimarranno all’interno dei corridoi e non potranno in nessun caso 

rientrare all’interno delle aule. La sorveglianza dei docenti è predisposta secondo quanto previsto 

dall’orario didattico. Alle 11.05 gli alunni si disporranno ordinatamente davanti alle proprie aule in 

attesa dell’arrivo del docente della quarta ora.  

b. Il capoclasse dovrà aprire le finestre per arieggiare i locali.  

c. In caso di terreno allentato nelle aree esterne di gioco, al termine delle ricreazioni ogni allievo avrà cura 

di ripulire bene le proprie scarpe prima di rientrare all’interno dell’edificio scolastico. 

d. E’ opportuno che gli alunni si abituino a mangiare tutte le merende, anche quelle poco gradite; esse 

vanno sempre consumate  avendo cura di non sporcare con briciole e carte l’aula e il corridoio. 

e. Agli alunni è consentito l’utilizzo dei distributori di bevande e l’utilizzo dei servizi igienici nei tempi 

strettamente necessari ad un corretto uso degli stessi. 

 

Durante il periodo ricreativo del pomeriggio  

a. La prima ricreazione termina alle ore 14.20 e la seconda alle 16.55; alle ore 14.30 ed alle ore 17.00 

hanno tassativamente inizio le attività pomeridiane ed è proibito qualsiasi ulteriore spostamento, se non 

autorizzato. 

b. Durante le ricreazioni gli alunni permarranno in gruppo nell’area loro assegnata per le attività ludico - 

sportive; ogni eventuale allontanamento dovrà essere concesso dal proprio Educatore. 

c. Durante le ricreazioni gli alunni sono tenuti ad uscire dalla propria aula ed un responsabile, a turno, 

dovrà aprire le finestre per arieggiare i locali. Eventuali permanenze in aula dovranno essere autorizzate 

dall’Educatore su motivata richiesta (stati di malessere, rientro da convalescenza, ecc...). 

d. Nel periodo ricreativo, soprattutto all’interno durante il maltempo, sono proibite le corse pericolose, le 

spinte e le grida. Nel corridoio è consentito soltanto l’uso dei palloni di spugna. 

e. Gli alunni dovranno abituarsi a mangiare tutte le merende, anche quelle poco gradite; esse vanno sempre  

       consumate all’esterno, avendo cura di non sporcare con briciole e carte l’aula e il corridoio. 

 
Igiene personale 

La cura dell’igiene personale è obbligatoria soprattutto prima del pranzo ed al termine delle ricreazioni. 

Ogni alunno dovrà essere fornito di spazzolino e dentifricio per l’igiene dentale dopo il pranzo. 

Ogni allievo dovrà arrivare a scuola pulito e curato nella persona e negli abiti e fornito di tutto il materiale 

occorrente. 

La cura del proprio aspetto e delle proprie cose dovrà essere mantenuto sempre. 

Gli indumenti indossati per l’attività fisica andranno sempre portati a casa a lavare dopo averli usati. 

L’accesso in palestra potrà avvenire soltanto dopo aver indossato la tuta e le scarpe da ginnastica. 

 

Educazione a pranzo 
a. A tavola si dovrà consumare esclusivamente il cibo somministrato dalla cucina del Convitto, 

mantenendo un comportamento corretto 

b. La sistemazione dei posti a tavola verrà stabilita dall’educatore di gruppo e verrà mantenuta per tutto 

l’anno, salvo ulteriori modifiche decise dall’educatore stesso. 

c. Eventuali allergie o accertate intolleranze verso determinati cibi dovranno essere comunicate ad inizio 

d’anno scolastico dietro presentazione di certificato medico e dichiarazione sottoscritta da un genitore. Il 

personale di cucina è autorizzato a somministrare cibi sostitutivi solo in tale circostanza. 

d. Durante il pranzo gli educatori inviteranno gli allievi a consumare tutto il pasto in maniera equilibrata 

possibilmente utilizzando la forchetta ed il coltello; gli alunni pertanto dovranno cercare di abituarsi a 

mangiare gradualmente anche cibi poco graditi. 

 

 
 
 

 



Art. 7  Doveri scolastici  
 

1.  Gli alunni devono assumere un atteggiamento rispettoso verso il Dirigente Scolastico, il personale 

docente, educativo, non docente e i verso i compagni. 

2.  Gli alunni devono presentarsi in classe con tutto il materiale didattico occorrente e portare a scuola solo 

oggetti utili all’attività programmata.  

3.  Durante tutta la durata delle lezioni dovrà permanere in aula un clima di tranquilla laboriosità al fine di 

favorire l’impegno e la concentrazione di tutti; ognuno utilizzerà i propri strumenti scolastici facendo 

attenzione a non disturbare i compagni. 

4.  Tutti gli alunni condividono la responsabilità dell’uso dei materiali della scuola e rispondono 

personalmente e anche in forma economica dei danni provocati. 

5.  Gli alunni hanno l’obbligo di svolgere i lavori assegnati seguendo le indicazione dei docenti/educatori e di 

sottoporsi alle prove di verifica. 

6.  Dopo qualunque periodo di assenza, temporanea o prolungata, ogni alunno ha il dovere di aggiornarsi e 

mettersi subito al corrente dei lavori scolastici al fine di evitare prolungate giustificazioni che in nessun 

caso potranno essere tollerate. 

7.  Gli alunni devono appuntare tutti i compiti sul diario in maniera precisa e completa; allo stesso modo 

riportano sul libretto personale tutti i giudizi scolastici di cui informeranno subito i genitori. 

8.  Il libretto personale rappresenta il normale mezzo di comunicazione scuola-famiglia. L’allievo ha 

l’obbligo di averlo costantemente con sé: l’esserne sprovvisto è da ritenersi mancanza disciplinare che 

verrà sanzionata con nota sul registro di classe. 

9.  Il libretto scolastico deve essere tenuto con cura e, se richiesto, consegnato all’insegnante o educatore. Il 

rifiuto viene ritenuto grave mancanza disciplinare. 

 

Art. 8   Divieti 
 

Al fine di garantire l’incolumità propria e/o altrui e un sereno ambiente di lavoro è vietato: 

1. l’utilizzo del telefono cellulare all’interno della scuola (salvo documentati casi di necessità). I cellulari e 

ogni altra apparecchiatura elettronica devono essere riposti negli appositi armadietti prima dell’inizio 

delle lezioni e ritirati dagli alunni al termine delle attività scolastiche/educative. Ogni uso non autorizzato 

del cellulare viene considerato grave mancanza disciplinare; 

2. introdurre nell’edificio scolastico sostanze alcoliche e/o sigarette; 

3. falsificare voti e firme o alterare il libretto personale o altri documenti ufficiali;  

4. il turpiloquio e ogni altra offesa verbale; 

5. l’uso scorretto del materiale didattico (es. compassi, squadre, taglierini, forbici, flauti…), che potrebbe 

causare danni ai compagni e a se stessi; 

6. il danneggiamento di strumenti, locali e arredi scolastici; 

7. consumare cibi e bevante in classe (è consentito, al cambio d’ora, il consumo di sola acqua); 

8. usare le macchine distributrici di bevande fuori dagli orari previsti (periodi ricreativi); 

9. usare la lavagna luminosa e le altre apparecchiature presenti in aula senza l’autorizzazione e presenza 

dell’insegnante o dell’educatore; 

10. assumere atteggiamenti potenzialmente pericolosi quali: le corse, le spinte, le grida nei corridoi ecc...; 

11. l’uso dei palloni, durante la ricreazione del mattino, sia all’interno che all’esterno dell’edificio; 

12. trattenersi a conversare nei locali dei servizi igienici o nel corridoio durante le attività didattiche. 

 

Art. 9 Norme relative alle visite e ai viaggi d’istruzione 
 
Le uscite didattiche possono avere la durata di alcune ore, di mezza giornata, dell’intera giornata o di più 

giorni: in tutti i casi sono parte integrante delle attività didattiche programmate. 

1. Per poter attuare uscite didattiche di più giorni, il numero dei partecipanti deve corrispondere ai 2/3 

degli alunni di ciascuna classe coinvolta nell’iniziativa.  

2. Possono partecipare alle uscite solo gli alunni che avranno avuto l’autorizzazione da parte dei genitori. 

Gli alunni privi di autorizzazione svolgeranno la loro attività didattica in Istituto, inseriti in una classe 

opportuna. 



3. L'alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera c) e d) (art. 10,  Provvedimenti disciplinari) può 

partecipare a viaggi di istruzione solo previa delibera favorevole della maggioranza del Consiglio di 

Classe. 
4. L’alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera e) (art. 10, Provvedimenti disciplinari), 

nell'anno scolastico in corso, non può partecipare a viaggi di istruzione e Convittiadi. Durante il 

periodo previsto per le attività suddette lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello 

stesso livello. 
 

   Norme generali di comportamento 

• Gli alunni sono tenuti ad indossare le divise in tutte le uscite didattiche. 

• Per le uscite didattiche brevi, che prevedono il rientro a scuola entro le 13.00, gli alunni non 

porteranno con sé i cellulari né altre apparecchiature elettroniche diverse dalla semplice fotocamera. 

Le apparecchiature citate verranno quindi depositate nell’armadietto prima dell’uscita stessa. 
• Per le uscite didattiche di un giorno intero o di più giornate gli alunni possono portare con sé i 

cellulari e altre eventuali apparecchiature elettroniche, purché ne facciano un uso responsabile 

seguendo le indicazioni dei docenti / educatori accompagnatori. 
 

    Obblighi 
Durante le visite o i viaggi d’istruzione gli alunni sono tenuti a: 
1. improntare all’insegna della correttezza i rapporti con compagni, insegnanti, educatori, autisti, guide 

ecc...; 

2. mantenere un certo ordine negli spostamenti a piedi, seguendo le istruzioni degli insegnanti e/o 

educatori; 

3. non allontanarsi autonomamente dal gruppo ed avvisare sempre in caso di necessità;  

4. non dare confidenza ad estranei e, in ogni caso, avvisare i docenti qualora vengano importunati da 

qualcuno; 

5. dimostrarsi sempre corretti e responsabili rispetto ai luoghi e agli ambienti che si andranno a visitare; 

6. mantenere il pullman e/o ogni altro mezzo di trasporto pulito ed ordinato, occupando lo stesso posto 

per la durata della gita, al fine di favorire il controllo ed il conteggio di tutti i partecipanti; 

7. essere rispettosi e puntuali degli orari stabiliti (pasti, luoghi di ritrovo, ritiro nelle proprie camere per la 

notte); 

8. non uscire dalle camere dopo l’orario stabilito per il riposo notturno per non disturbare i compagni e 

gli altri eventuali ospiti dell’hotel e mantenerle pulite ed ordinate. 

 

Divieti 
1. assumere comportamenti contrari alle norme di sicurezza; 

2. assumere comportamenti irrispettosi e/o che offendano il comune senso del pudore; 

3. introdurre e/o consumare e / o diffondere sostanze alcoliche e/o sigarette; 
4. visionare, produrre e diffondere materiali atti ad offendere la sensibilità e la dignità propria ed 

altrui anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici. 

 
Si evidenzia che atteggiamenti irresponsabili e comunque ogni forma di trasgressione agli obblighi e/o ai 

divieti codificati possono mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui e verranno sanzionati 

secondo quanto previsto dall’art. 10, alla voce “Provvedimenti disciplinari”. 

 

Art. 10. Provvedimenti disciplinari 
 

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia. I provvedimenti 

disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino 

di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. D.P.R n.235/2007). 

2. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano alla riparazione del danno. 



3. Le sanzioni devono avere una funzione educativa e devono portare al recupero dello studente attraverso 

attività di natura sociale e culturale (produzione di elaborati che lo portino riflettere e a rielaborare 

criticamente le proprie mancanze). 

4. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in 

luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche,visite, spettacoli, ecc...) e 

durante le attività extracurricolari. 

5. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. 

6. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si 

regoleranno secondo criteri di analogia. 

7. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a 

determinare il voto di comportamento. 

 

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, l'Organo competente dovrà adottare i 

seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni: 

 

a. Richiamo verbale  

• atteggiamenti non conformi alle norme comportamentali indicate (vedi art. 6) 

 

b. Nota sul libretto personale con notifica sul registro (dopo alcuni richiami verbali)  

• scorrettezze verso i compagni; 

• disturbo continuato durante le lezioni; 

• mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità; 

• violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 

 

c. Richiamo scritto sul registro di classe vistato dal Coordinatore di indirizzo e notificato alle famiglie  

tramite libretto, con eventuale convocazione dei genitori, per: 
• ripetute offese e atteggiamenti  scorretti; 

• non rispettoso; 

• uso di apparecchiature non consentite: telefoni cellulari; 

• uso pericoloso o inopportuno di strumenti didattici (es. compasso, taglierini, forbici…); 

• turpiloquio;  

• dieci note sul libretto personale in un trimestre/semestre (relative a mancanze meno gravi e non 

specificate nei punti precedenti). 

 

d. Richiamo del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori  

• introduzione di sostanze alcoliche e /o sigarette; 

• atteggiamenti non rispettosi nei confronti dell’insegnante/dell’educatore /del personale ATA; 

• reiterati comportamenti pericolosi per se stessi e per i compagni; 

•  quindici note sul libretto personale (relative a mancanze meno gravi e non specificate nei punti 

precedenti). 

 

e. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: 

• numero congruo di note sul libretto personale (su valutazione del Consiglio di Classe); 

• danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 

• falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici; 

• gravi scorrettezze e ripetute offese verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori e il personale ATA; 

• violazioni gravi alle norme di sicurezza durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio e/o 

durante le visite/i viaggi d’istruzione; 

• comportamenti che offendano la sensibilità e la dignità propria ed altrui; 

• consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche/sigarette nell’edificio scolastico e/o durante le visite e i 

viaggi d’istruzione. 

 
f. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni 

Applicabile solo per fatti di gravità tale da richiedere una deroga  al limite dell’allontanamento fino a 15 

giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. 



• Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana; 

• Comportamenti che determinino una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

Art 11 Organi competenti 
 
Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente 

ordine: 

•  le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera a), b), c) d) sono di competenza del docente, educatore 

e/o del Dirigente Scolastico/ del Coordinatore di indirizzo; 

•  le sanzioni e i provvedimenti di cui alle lettere e) sono di competenza del Consiglio di Classe allargato. 

In questi casi, inoltre, il Consiglio di Classe, contestualmente o successivamente al provvedimento, 

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo 

con lo studente. Si sottolinea che tutti i componenti del Consiglio di Classe allargato sono tenuti al 

mantenimento del segreto d'ufficio. 

• Alla delibera, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano 

membri, né il genitore interessato, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare. 

 

 

Art. 12 Le procedure 
 
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i 

fatti, sia di garantire condizioni di equità: 

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente e/o educatore fa ad 

uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno 

titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente e/o educatore interessato o al 

Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. 

2. Nei casi di competenza del Dirigente Scolastico, questi convoca lo studente e, presa nota delle 

giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia 

l'ammonimento scritto. La documentazione relativa allo studente è messa a disposizione del Consiglio di 

Classe. Essa verrà custodita in forma riservata. 

3. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa 

funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le 

giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, 

eventualmente con un genitore. 

4. In seguito gli organi competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente 

motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia 

dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e 

della documentazione scritta. 

5.  Solo in caso di assoluta urgenza e particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i docenti 

collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello 

dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste. 

6. Tutti gli organi che irrogano sanzioni devono preventivamente dare la possibilità allo studente di 

discolparsi o motivare le proprie azioni. 

 

Per gli alunni semiconvittori il procedimento disciplinare prevede: 

1. Per l’irrogazione della punizione scritta l’educatore contesterà la violazione ed annoterà il 

provvedimento sul registro di gruppo, motivandolo e dandone comunicazione alla famiglia. 

2. Per l’irrogazione dell’allontanamento dalla comunità educativa,il Rettore-Dirigente Scolastico valuterà 

la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Rettore-

Dirigente Scolastico procederà per l’applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva e/o di 

particolare gravità. 

3. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione plenaria e verrà 

nel contempo comunicato all’allievo e notificato per iscritto alla famiglia. 



 

Art. 13 Ricorsi e Organo di garanzia 
 
Contro la sanzione disciplinare chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della 

irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola; tale ricorso va presentato al 

Dirigente Scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. L’organo si 

esprimerà nei successivi 10 giorni. 

L’organo di garanzia interno è costituito dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede, da 

un docente indicato e nominato dal Collegio docenti e approvato dal Commissario straordinario, da due 

rappresentanti dei genitore eletti dal Comitato dei genitori, da un educatore indicato e nominato dal Collegio 

docenti e approvato dal Rettore. 

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che: 

• sia personalmente coinvolto nel procedimento; 

• sia legato all’alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado; 

• faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore. 

A tal fine, per ciascuna categoria, già all’atto della nomina, viene designato un membro supplente. 

L’organo di garanzia decide, su richiesta chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno 

dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento disciplinare. 

Per assumere le sue decisioni l’organo deve essere perfetto. 

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi e tutti i 

componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio. 

Per successive impugnazioni si fa riferimento alla normativa in materia. 

 

Art. 14 Patto educativo di corresponsabilità (PEC) 
 
Come da DPR 235/2007 (art. 5-bis) e con l’obiettivo che la famiglia condivida con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa, viene introdotto il patto educativo di corresponsabilità. 

La sottoscrizione del patto deve avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, contestualmente all’iscrizione 

alla singola istituzione scolastica e implica l’accettazione da parte di tutti i contraenti dei punti in esso 

contenuti tra cui anche il presente regolamento.  

Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche saranno poste in essere le iniziative più idonee 

per la presentazione e la condivisione con gli studenti del PEC, del Regolamento d’Istituto, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

Il presente regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità per le classi prime sarà presentato ai genitori 

in occasione del rinnovo della componente dei genitori nei consigli di classe. 

Il Patto educativo, sottoscritto dalle componenti coinvolte, avrà validità pluriennale, corrispondente agli anni 

di frequenza dell’alunno. 

Durante l’anno scolastico il PEC potrà essere oggetto di discussione ed eventuale revisione con il Comitato 

dei genitori . 

 

 

 

Cividale, 3 ottobre 2012 

 

 

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Oldino Cernoia 


