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REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO DE SANCTIS-GALILEI
PREMESSA
La scuola è un ambiente nel quale si consolidano dinamiche relazionali basate sulla presa di
coscienza-conoscenza delle norme che regolano e definiscono il contesto sociale nel quale si
opera. In tale ottica non è solo importante la conoscenza dei limiti entro i quali dover “contenere”
i propri comportamenti, ma anche interiorizzare il guadagno che ciò comporta a sé stessi e agli
altri in termini di valorizzazione e rispetto delle singole individualità e della ricchezza di cui sono
portatrici.
E’ un contesto quindi in cui emerge il bisogno prioritario della valorizzazione della diversità
concepita come patrimonio inestimabile da far emergere e socializzare anche per orientare
ciascun alunno verso le proprie attitudini e capacità.
E’ logico che questa impostazione richieda un ruolo attivo da parte dei discenti chiamati a far
proprie le norme e le sanzioni che non hanno un valore punitivo, ma educativo nello strutturare
condotte utili al vivere sociale e democratico.
In tale contesto lo studente è visto come un cittadino a tutti gli effetti che ha il diritto di “dire la
sua” e inoltre di:
a. esprimere opinioni, emozioni che devono essere ascoltate anche dagli adulti;
b. sentirsi parte attiva nella Scuola;
c. partecipare con gli adulti alle decisioni che aiutano a capire le regole;
d. essere trattato con dignità anche quando sono infrante le regole;
e. avere una vita ricca di soddisfazioni usufruendo di un trattamento “equivalente”, che
consideri i limiti oggettivi che potrebbero essere più o meno evidenti nelle singole
diversità;
f. essere rispettato nella religione di appartenenza, usanze, lingua, riservatezza;
g. usufruire di una proposta scolastica motivante e calibrata alle sue capacità e attitudini.
Per la concreta realizzazione di quanto premesso è fondamentale che l’alunno acquisisca un
atteggiamento oltre che propositivo, anche di assunzione di responsabilità nel rispetto dei criteri
che regolano e definiscono il sistema comunicativo nel quale opera.
Il presente Regolamento integra il “Regolamento d'Istituto“e si fonda sullo “Statuto delle
studentesse e degli studenti“ (DPR 249/1998 succ. mod. dal DPR 235/2007). Ha lo scopo di
individuare più specificatamente i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le
relative sanzioni.
Tiene inoltre conto della direttiva ministeriale n. 16 del 05.02.2007, delle linee di indirizzo
ministeriali n.30 del 15.03.2007, della Direttiva n.104 del 30.11.2007, della Legge 71/2017.
Nel rispetto di quanto stabilito dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dalle citate
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disposizioni, si definisce quanto segue:
Art 1. Diritti degli studenti
1.01 Lo studente ha diritto:
a. di usufruire di una proposta scolastica che valorizzi le sue potenzialità, lo orienti sulle sue
attitudini, rispettando la pluralità di idee e rinforzando l’atteggiamento critico e creativo;
b. alla riservatezza e di vivere in un ambiente in cui s’instaurino dinamiche relazionali
finalizzate a promuovere la solidarietà tra i componenti;
c. di essere informato sulle norme e decisioni che definiscono e regolano la vita della scuola;
d. di scegliere autonomamente, di concerto con la famiglia, le attività del curricolo opzionale,
sulla base dell’offerta della scuola;
e. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
f. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento;
g. di usufruire di proposte didattiche strutturate in base ai suoi tempi e modalità di
apprendimento;
h. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.
1.02 La scuola assume l’impegno di proporre situazioni educative che:
a. promuovano lo sviluppo integrale della persona;
b. favoriscano il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
c. diano continuità al curricolo e lo orientino per le scelte successive;
d. stimolino un dialogo costruttivo con gli studenti e i loro genitori per la formulazione dei
Piani di studi
1.03 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. ambienti salubri e sicuri;
b. supporti didattici adeguati e motivanti per qualsiasi livello di diversità individuale.
Art 2. Doveri degli studenti
2.01 Gli studenti sono tenuti a:
a. frequentare regolarmente assolvendo con costanza gli impegni di studio;
b. dimostrare nei confronti degli operatori scolastici e dei loro compagni un comportamento
sempre corretto e che manifesti il principio del rispetto della persona che essi chiedono per
loro stessi;
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c. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
d. usare correttamente strutture, arredi, sussidi didattici, evitando di arrecare volutamente
danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico.
2.02 Lo studente è tenuto a rispettare i doveri scolastici:
a. portare puntualmente l’occorrente utile allo svolgimento delle lezioni;
b. mantenere un comportamento che contribuisca al regolare svolgimento delle attività (es.
interventi ordinati, attenzione e partecipazione costanti)
c. svolgere i compiti a casa;
d. dare sempre il proprio contributo nelle attività di gruppo;
e. manifestare un atteggiamento adeguato al vivere civile:

negli spazi scolastici (in aula, in palestra, nei laboratori, nei servizi, nel cortile...);

nelle varie attività interne all’edificio scolastico (curricolari, integrative, opzionali,
trasferimenti da un locale all’altro, ingresso/uscita dall’edificio, pausa..);

nelle varie attività esterne all’edificio scolastico (visite guidate e viaggi d’istruzione,
manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali, escursioni...);
f. rispettare gli orari e i tempi previsti dall’organizzazione scolastica;
g. giustificare le assenze secondo le norme contenute nel Regolamento d’istituto;
h. non usare a scuola strumenti e oggetti che possano disturbare il regolare andamento
dell’attività scolastica, compresi i telefoni cellulari.
2.03 Lo studente è tenuto ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei suoi
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso ed in particolare:
a. evitare di arrecare volutamente danni fisici agli altri;
b. evitare atteggiamenti che possono ledere la dignità altrui provocando situazioni di disagio;
c. rispettare la diversità, la difficoltà e le opinioni altrui;
d. avere un atteggiamento che faciliti l’integrazione dei compagni in difficoltà;
e. rispettare gli insuccessi dei compagni, evitando derisioni o altre forme che possano far
vivere in modo traumatico l’insuccesso.
2.04 Lo studente è tenuto al rispetto delle cose, in particolare a:
a. utilizzare correttamente sussidi, strutture, macchinari, arredi, mediante i quali si svolgono le
attività didattiche all’interno dell’edificio scolastico e all’esterno di esso (gite, visite
guidate, attività teatrali, escursioni ed altre manifestazioni);
b. rispettare il proprio materiale e quello dei compagni;
c. non sprecare il materiale di facile consumo.
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Art 3. La disciplina
3.01 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, per
questo per ogni sanzione è sempre prevista la “sanzione alternativa” nella forma di “lavori utili
alla comunità scolastica” con il tutoraggio del personale ATA o in collaborazione con le
associazioni di volontariato del territorio.
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e si ispirano al principio della riparazione del
danno e alla trasparenza, vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e
giustizia.
1. La riparazione del danno di per sé non estingue la mancanza.
2. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della
scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della
quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni innanzi al
Dirigente Scolastico. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
assunto previa comunicazione e/o invito ai genitori.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
5. Non può essere sanzionata la libera espressione verbale di opinioni, qualora queste siano
correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. Il Consiglio di Classe e/o il Dirigente scolastico – secondo quanto riportato nella
“Procedura di irrogazione sanzioni disciplinari” - se opportuno e possibile, offre allo
studente, sentiti i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della
comunità scolastica fatte salve tutte le condizioni di controllo e sicurezza che tali attività e
tali ambienti richiedono. Tale conversione è esclusa nei casi di comportamenti recidivi o di
pericolo per persone e cose.
7. In caso di uso improprio del cellulare (o di altri dispositivi per riprese audio-video) durante
l'orario di lezione, il docente dispone il ritiro (con consegna in presidenza e riconsegna al
genitore) con le dovute cautele per il rispetto della privacy.
8. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dalle
lezioni con intervento del DS e che ancora reiteri il comportamento censurato, previa
convocazione Consiglio di Classe deputato, può incorrere nella sanzione disciplinare di non
partecipare ai viaggi di istruzione.
9. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni oltre i cinque giorni il
Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno
dall'interruzione temporanea degli studi.
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10. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un
percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro nella comunità scolastica.
11. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta tramite il
registro elettronico allo studente, alla famiglia, all'insegnante coordinatore.

Art. 4. Bullismo/cyberbullismo
4.01 La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo “in presenza”, il
fenomeno del cyber-bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i
mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter… e l’uso di telefoni cellulari. Si tratta di forme
di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo
digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita
culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi,
attivando sinergie tra le istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità.
4.02 Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le
forme, così come previsto:
 dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
 dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
 dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti”;
 dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni
vocali”;
 dalla direttiva MIUR n.1455/06;
 dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
 dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998
Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it

5

LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

 dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71
 dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
 dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

4.03 Definizione di bullismo: La legge 71/2017, per «cyberbullismo» intende “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”.
4.04 Mancanze disciplinari
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.
4.05 Rientrano nel Cyberbullismo:
1. Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
2. Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
3. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che
la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
4. Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di
discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli,
calunniosi e denigratori.
5. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privatocreando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
6. Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di
inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
7. Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
8. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo
sessuale.

4.06 Procedure interne per la segnalazione alle famiglie/ai servizi sociali/alle forze dell’ordine
1) Chiunque all’interno della Scuola verrà a conoscenza di un possibile problema, dovrà fornire
ogni possibile elemento al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori;
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2) Il Dirigente Scolastico condurrà una accurata “indagine interna” che preveda, tra l’altro,
colloqui riservati con la vittima e con il bullo e l’acquisizione degli elementi di conoscenza dai
docenti coordinatori di classe e dai Consigli di classe;
3) Il Dirigente Scolastico, di concerto con il Consiglio di classe, individuerà le azioni da
intraprendere sulla base della gravità del fatto: informazione immediata alle famiglie,
convocazione delle famiglie, richiesta ai Servizi Sociali, coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.
Le comunicazioni avranno sempre il carattere della riservatezza nell’ottica della protezione dei
dati personali/sensibili.
4.07 Sanzioni disciplinari
L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come
forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento
d’Istituto.
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di
tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 5 - Tabelle
Le infrazioni disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti a irrogarle sono elencati nelle
tabelle allegate che formano parte integrante del presente Regolamento. Le condotte tipizzate non
hanno carattere esaustivo né vincolante.

Comportamento

Sanzione

Organo competente

A) MANCANZA AI DOVERI
 RICHIAMO VERBALE DOCENTE
SCOLASTICI;
(con
eventuale
NEGLIGENZA ABITUALE.
ammonizione sul registro
 Scarso rispetto delle scadenze e delle
del docente)
consegne;
 Condotta non conforme ai principi di
correttezza e di buona educazione;
 Disturbo occasionale durante le lezioni;
 Ritardi ingiustificati;
 Abbigliamento non adatto ad un
ambiente scolastico.
 AMMONIZIONE/NOTA DOCENTE
B) SCORRETTEZZE NON GRAVI
SCRITTA SUL
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REGISTRO DI CLASSE
VERSO I COMPAGNI, GLI
(cartaceo e elettronico)
INSEGNANTI O IL PERSONALE E
CON
VERSO LE COSE
COMUNICAZIONE
 Disturbo continuato durante le lezioni.
ALLA FAMIGLIA
 Violazioni non gravi alle norme di
 SEGNALAZIONE AL
sicurezza.
COORDINATORE DI
 Allontanamento ingiustificato durante le
CLASSE
attività didattiche e formative
 Utilizzo di un linguaggio in dissonanza  EVENTUALE
SEGNALAZIONE AL
con le finalità dell'istituzione educativa;
D.S.
 Utilizzo improprio di strumenti
tecnologici (smartphone, tablet…) ed
altri oggetti atti a creare
turbamento/disturbo alle lezioni.
 AMMONIZIONE
C) SCORRETTEZZE GRAVI E/O
SCRITTA DEL
REITERATE VERSO I COMPAGNI,
DOCENTE E
GLI INSEGNANTI O IL PERSONALE
ALLONTANAMENTO
E VERSO LE COSE
TEMPORANEO
 Falsificazione della giustificazione o dei
DALLA LEZIONE
documenti scolastici.
(Il Docente ammonisce lo
 Uso improprio di dispositivi tecnologici studente, annota sul Registro
con registrazioni, audio, video, foto, non di classe il comportamento
sanzionato
con
autorizzate.
 Ingiurie e offese ai compagni, agli comunicazione alla famiglia
tramite il registro argo;
insegnanti e al personale.
 Mancanze gravi e recidive ai doveri quindi invia lo studente in
Presidenza dal Dirigente
degli studenti.
o
suoi
 Violazioni gravi alle norme di sicurezza. Scolastico
 Comportamenti offensivi del decoro Collaboratori, accompagnato
un
collaboratore
personale, della libertà personale, delle da
istituzioni (religione, ideologia politica, scolastico in servizio.)
 CONVOCAZIONE
disabilità, parentela, malattia..)
DELLA FAMIGLIA
 Atteggiamenti e comportamenti di
bullismo/cyberbullismo nei confronti di  ESCLUSIONE
DA VISITE GUIDATE
compagni e di adulti
E VIAGGI
 Utilizzo di strumenti informatici durante
D’ISTRUZIONE –
le verifiche, compiti in classe, con
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DOCENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO
CONSIGLIO
CLASSE
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l’intento di falsare il rapporto
verifica/valutazione.
 Danni intenzionali alle suppellettili, alle
attrezzature, ai locali; utilizzo improprio 
di attrezzature della scuola con
conseguente danneggiamento.
 Sporcare volontariamente attrezzature,
suppellettili, locali della scuola
 Sottrarre indebitamente oggetti di

proprietà della scuola o di altri.



D) COMPORTAMENTI RECIDIVI O
PARTICOLARMENTE
GRAVI
 Per recidiva o per particolare
gravità dei comportamenti di cui
alla lettera C.
 Diffusioni di immagini o notizie
diffamatorie che ledono la dignità
delle persone o della scuola (anche
attraverso il web)
 Atteggiamenti e comportamenti di
bullismo/cyberbullismo nei
confronti di compagni e di adulti

PROGETTI –
ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI
SOSPENSIONE
DALLE ATTIVITA'
DIDATTICHE
DA 1 A 3 GIORNI CON
O SENZA OBBLIGO
DI FREQUENZA
LAVORI UTILI ALLA
COMUNITA’
SCOLASTICA
OBBLIGO AL
RISARCIMENTO DEL
DANNO

ALLONTANAMENTO
DALLE LEZIONI DA 4 A
10 GIORNI
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CONSIGLIO
CLASSE

DI

CONSIGLIO
CLASSE

DI

ESCLUSIONE DA VISITE
GUIDATE E VIAGGI
D’ISTRUZIONE,
PROGETTI E ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI
OBBLIGO AL
RISARCIMENTO DEL
DANNO
LAVORI UTILI ALLA
COMUNITA’
SCOLASTICA

E) SCORRETTEZZE GRAVISSIME ATTI DI VANDALISMO
 Danni gravi ai locali

ALLONTANAMENTO
DALLE LEZIONI DA 11 A
15 GIORNI

QUESTORE
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Gravi molestie continuate nei
confronti di altri.
Offese particolarmente gravi e/o
ripetute alla dignità della persona,
anche attraverso il web.
Comportamenti gravissimi di
bullismo/cyberbullismo
nei
confronti di compagni e di adulti

ESCLUSIONE DA VISITE
GUIDATE E VIAGGI
D’ISTRUZIONE,
PROGETTI E ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI

10

OBBLIGO AL
RISARCIMENTO DEL
DANNO
LAVORI UTILI ALLA
COMUNITA’
SCOLASTICA
AMMONIMENTO DEL
QUESTORE

F) VIOLENZA INTENZIONALE O
ALTRI COMPORTAMENTI
PERICOLOSI - REATI
 Minacce, ricatti, estorsioni.
 Spaccio di sostanze psicotrope.
 Ripetute e gravi molestie, anche di
carattere sessuale.
 Denuncia penale per fatti avvenuti
all'interno della scuola e che
possono rappresentare pericolo per
l'incolumità delle persone e/o per il
sereno funzionamento della stessa.
 Atteggiamenti gravissimi e
comportamenti violenti di
bullismo/cyberbullismo nei
confronti di compagni e di adulti

ALLONTANAMENTO
PER PERIODI SUPERIORI
AI 15 GIORNI
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE

CONSIGLIO
ISTITUTO
AUTORITA’
GIUDIZIARIA

EVENTUALI PERCORSI
DI MESSA ALLA PROVA
IN COLLABORAZIONE
CON L’AUTORITA’
GIUDIZIARIA
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Art. 6. Impugnazioni
E’ ammessa la possibilità, da parte dei genitori, di presentare ricorso contro le sanzioni
disciplinari all’Organo Di Garanzia
Art. 7. Organo di Garanzia interno alla scuola
7.01 L’organo di Garanzia interno è così composto:
•
il Dirigente Scolastico (che lo presiede);
•
1 genitore, più un genitore supplente (nominati dal Consiglio d’istituto);
•
1 docente, più un docente supplente (nominati dal Consiglio d’Istituto)
• 1 studente, più uno studente supplente (eletti dagli studenti)
Il genitore supplente sostituirà il titolare in caso di una motivata impossibilità a partecipare
o se l’organo di garanzia deve assumere decisioni su sanzioni relative ad un alunno con il
quale egli instaura rapporti di parentela.
Il docente supplente sostituirà il titolare in caso di una motivata impossibilità a partecipare
o se l’organo di garanzia deve assumere decisioni su sanzioni richieste dallo stesso docente
titolare.
L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che possono eventualmente sorgere
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Art 8. Casi urgenti
8.01 Per casi gravi o urgenti, al fine di garantire adeguata tempestività di intervento, il Dirigente
Scolastico può deliberare autonomamente la sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo
di frequenza o di attività alternative.
L'elencazione dei comportamenti e delle sanzioni di cui al presente regolamento è
comunque da intendersi non tassativo.
I comportamenti violativi non contemplati espressamente saranno valutati, di volta in volta,
quanto alla loro gravità e alla conseguente sanzione da applicarsi, dal Dirigente scolastico.
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Art. 9 - Norme finali
9.01 Le norme del regolamento di disciplina costituiscono parte integrante del regolamento
d’Istituto e della Carta dei servizi. Le disposizioni dei precedenti regolamenti in contrasto con il
presente atto regolamentare s’intendono abrogate.
12
9.02 Le modificazioni del regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta e previa consultazione degli organi
collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei
docenti.

Proposta approvata con delibera n. 24 del Collegio Docenti del 02/10/2017
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25/10/2017 n. 1/5
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