TABELLA - A - Infrazioni disciplinari MEDIAMENTE GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUABILI
DOVERI
(art. 3 dello statuto)

FREQUENZA
REGOLARE

SANZIONE

•
•
•
•

"Comportamenti
individuali che
compromettono il
regolare svolgimento •
delle attività
•
didattiche garantite
dal curricolo”
RISPETTO
DEGLI ALTRI

ORGANO COMPETENTE

COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"

•
•
•
•

"Comportamenti
individuali che
danneggiano la
morale altrui, che non •
•
garantiscono
•
l'armonioso
svolgimento delle
lezioni, che non
•
favoriscono le
relazioni sociali"

Elevato numero di assenze.
Assenze ingiustificate.
Assenze strategiche.
Ritardi e uscite anticip. oltre il consentito e
non documentate.
Ritardi al rientro in classe dopo l’intervallo
Infrazione al divieto di fumo all'interno
dell'Istituto

•

•
•

•

•
Interventi inopportuni durante le lezioni
Interruzioni continue del ritmo delle lezioni.
•
Non rispetto involontario del materiale altrui.
Atti o parole che consapevolmente tendono a •
emarginare altri studenti.
Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti.
Plagio/Bullismo.
•
Infrazione al divieto di fumo all'interno
dell'istituto.
Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici
•
durante le ore di attività didattica che non
configuri reato in funzione delle norme di cui al
D.L 196/2003 come richiamate dall'atto di
indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla
•
Direttiva n.104 del 30/11/2007

Avviso scritto alle famiglie degli
alunni abitualmente in ritardo per
interventi educativi mirati
Ammonizione orale.
Ammonizione scritta nel registro di
classe ed eventuale esclusione da
visite e/o viaggi d'istruzione.
Valutazione della condotta in sede
di Consiglio di classe.

Ammonizione orale

•

D.S. ovvero suo collaboratore.

•

Il Consiglio di classe (D.S.,
docenti, rappresentanti genitori)

•

Dirigente Scolastico ovvero suo
Collaboratore.

•

Dirigente Scolastico ovvero suo
collaboratore ovvero il consiglio di
Classe.

•

Il Consiglio di classe (D.S:,
docenti, rappresentanti genitori)

Ammonizione scritta.
Frequenza di un percorso di
rieducazione con equipe psicopedagogica.
Esclusione dalle visite guidate e/o
viaggi d'istruzione.
Ritiro del cellulare e consegna dello
stesso al genitore attraverso la
Segreteria e/o la Presidenza
Allontanamento dalle lezioni fino a
15 giorni

RISPETTO DELLE
•
NORME DI
SICUREZZA E CHE
•
TUTELANO LA
SALUTE
•
"Comportamenti
individuali che
mettono a repentaglio
la sicurezza e la
salute altrui"

Violazione non grave dei regolamenti di
laboratorio o degli spazi attrezzati.
Lanci di oggetti non contundenti.
Violazione involontaria delle norme di
sicurezza fissate dal Piano d'Istituto ovvero
dal Dirigente Scolastico

•
•

•
•

Ammonizione scritta.
Lavori in Istituto a favore della
comunità scolastica, attività di
biblioteca
Risarcimento dei danni provocati.
Allontanamento dalle lezioni fino a
10 giorni

•

•
•

•
•
RISPETTO DELLE
STRUTTURE E
DELLE
ATTREZZATURE
"comportamenti
individuali che
danneggiano le
strutture e le
attrezzature
didattiche"

•
•
•
•

Mancato rispetto della pulizia e del decoro
dell'ambiente.
Incisione di banchi/porte.
Danneggiamenti involontari delle attrezzature
di laboratori ecc.
Scritte sui muri, porte e banchi

•
•
•
•

Ammonizione scritta.
Lavori in Istituto a favore della
comunità scolastica.
Risarcimento dei danni provocati.
Allontanamento dalle lezioni fino a
15 giorni

•
•
•

•

Dirigente Scolastico ovvero
Collaboratore del Dirigente
Scolastico.
Il Consiglio di classe (D.S:,
docenti, rappres. Genitori).
Dirigente Scolastico ovvero
Collaboratore del Dirigente
Scolastico ovvero il Consiglio di
Classe. (D.S:, docenti, rappres.
Genitori).
Il Consiglio di classe (D.S:,
docenti, rappres. Genitori).
Dirigente Scolastico ovvero
Collaboratore del Dirigente
Scolastico.
DSGA per valutare l’entità del
danno.
Il Consiglio di classe (D.S:,
docenti, rappres. Genitori).
Dirigente Scolastico ovvero
Collaboratore del Dirigente
Scolastico ovvero Il consiglio di
Classe (D.S:, docenti, rappres.
Genitori).
Il Consiglio di classe (D.S:,
docenti, rappres. Genitori).

