ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI”
LODI VECCHIO (LO)

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 4 comma 1 DPR 24/06/98, n.249

PREMESSA
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.


MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con
interventi educativi:
a. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi
b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio
c. chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni
durante le attività scolastiche
d. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove
di verifica
e. falsificare le firme
f. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso
nell’istituto
g. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi
h. usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente (le comunicazioni
con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della
segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili)
i.

non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel
regolamento di istituto

j. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali
k. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni
l.

ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto
dall'insegnante
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
Con l’applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla
valutazione del comportamento nella scheda.

 ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia interno della scuola è così composto :
 Presidente: Dirigente Scolastico o suo sostituto.
 Membri:
o due docenti effettivi (1 per la scuola primaria e 1 per la scuola secondaria
di I grado) + due supplenti (eletti dal Collegio Docenti).
o due genitori effettivi + due supplenti (eletti dal Consiglio di Istituto).
o un personale ATA + un supplente (eletto dall’assemblea ATA).
L’Organo di Garanzia ha durata triennale.
I membri dovranno essere surrogati in caso di perdita dei requisiti, di trasferimento di
dimissioni volontarie.
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Scuola primaria “A.NEGRI”
INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI DISCIPLINARI



INTERVENTI EDUCATIVI E
SANZIONI

PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO

A

Richiamo orale.

B

Comunicazione scritta alla
famiglia.

C

Temporanea sospensione dalle
lezioni scolastiche, massimo 10
minuti, per consentire allo
studente una riflessione
personale sul suo comportamento;
l’alunno dovrà sempre essere
vigilato da un docente a
disposizione o da un
collaboratore scolastico.

Da parte dell’insegnante con comunicazione scritta alla famiglia.

D

Convocazione dei genitori.

Da parte del team docenti.

E

Comunicazione scritta del
Dirigente Scolastico alla famiglia.

Da parte del Dirigente Scolastico.

F

Convocazione dei genitori ad un
colloquio con il Dirigente
Scolastico.

Da parte del Dirigente Scolastico.

Sospensione da uno a tre giorni
o da attività specifica
o da uno o più viaggi di istruzione

La sanzione viene decisa dal Dirigente Scolastico su proposta dei docenti
di classe.
Alla famiglia verrà data comunicazione della sanzione tramite colloqui
con i docenti e/o con il Dirigente.
Il terzo giorno scolastico, successivo alla data della comunicazione,
entrerà in vigore la sanzione.
La famiglia può ricorrere all’Organo di Garanzia.

G

Da parte dei docenti di classe.

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità
dell’alunno. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti
gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti D), E),
F), dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.
 INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI:
1. relativamente al punto 1.c
eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta
in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto
alla famiglia.
2. relativamente al punto 1.g
sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato al termine
dell'anno scolastico o ai genitori.
3. relativamente al punto 1.j
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invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza
disciplinare.
4. relativamente al punto 1.k
invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.
Anche in questo caso gli interventi previsti saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità
del bambino, garantendo all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.


SANZIONI
a) sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione
b) sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 3 giorni; questa sanzione si
applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze; l’alunno sospeso è tenuto a svolgere a casa i
compiti appositamente programmati dal team docenti
Le sanzioni di cui al punto a) e b) sono deliberate dal consiglio di Interclasse. Anche le sanzioni
disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con
la chiusura dell'anno scolastico.

 PROCEDIMENTO PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
I docenti di classe erogheranno le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di
urgenza, in riunioni del Consiglio d’Interclasse per soli docenti appositamente convocate.
I docenti di classe introdurranno il Consiglio di Interclasse con una relazione descrittiva dei fatti e
comportamenti che hanno determinato la proposta di sanzione. Successivamente l'alunno potrà essere
invitato ad esporre le proprie ragioni anche nel Consiglio di Interclasse; questo potrà avvenire sotto
forma di audizione, con la eventuale presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta.
Dopo l'audizione, il Consiglio di Interclasse proseguirà in seduta ristretta.
In considerazione dell'età degli alunni della scuola elementare è opportuno che, qualora necessario, la
sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in
relazione alla mancanza.
 IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni di cui alla lettera a) e b) è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno
coinvolto, entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all’ORGANO DI GARANZIA.
L’ORGANO DI GARANZIA decide, su richiesta dei genitori degli alunni o di chiunque abbia interesse,
anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento.
Il Coordinatore del CSA di Lodi decide, in via definitiva, sui reclami proposti dai genitori o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni dei principi contenuti nel Regolamento d’Istituto.

 NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE
Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative
complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i
partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della
propria ed altrui sicurezza:
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In autobus:
- Si sta seduti al proprio posto. Se si rimanesse alzati, una brusca manovra potrebbe far perdere
l'equilibrio e causare brutte cadute.
- Non si mangia né si beve. Un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi
nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari.
- Si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida.
Nel trasferirsi da un luogo all'altro:
- Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida. Allontanandosi o
non seguendo le istruzioni date, ci si mette in condizione di pericolo.
- Non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso:
potrebbero venir facilmente danneggiati.
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Scuola secondaria di I grado “A.GRAMSCI”


INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI DISCIPLINARI
INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI

PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO
INTERVENTO

A

Richiamo orale.

Da parte dell’insegnante anche di classe diversa.

B

Comunicazione scritta alla famiglia e annotata
sul registro.

Da parte dell’insegnante anche di classe diversa.

C

Temporanea sospensione dalle lezioni
scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire
allo studente una riflessione personale sul suo
comportamento;
l’alunno dovrà sempre essere vigilato da un
docente a disposizione o da un collaboratore
scolastico.

Da parte dell’insegnante con comunicazione scritta
alla famiglia e annotazione sul registro di classe.

D

Sospensione dell’intervallo con permanenza in
classe e comunicazione alla famiglia.

Da parte dell’insegnante interessato con
informazione al coordinatore di classe e
comunicazione alla famiglia . L’intervento deve essere
riportato sul registro di classe.

E

Convocazione della famiglia per un colloquio
(intervento previsto anche dopo la 3^
comunicazione scritta).

Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la
convocazione è fatta direttamente dall’insegnante o
dal coordinatore, mentre nei casi più gravi dal
Dirigente Scolastico.

Sospensione da uno a tre giorni
o da attività specifica
o da uno o più viaggi di istruzione

La sanzione viene decisa dal Dirigente Scolastico su
proposta del Coordinatore che, a sua volta, avrà
acquisito il parere dei colleghi del Consiglio di Classe.
Alla famiglia verrà data comunicazione della sanzione
tramite colloqui con il Coordinatore e/o con la
Dirigente.
Il terzo giorno scolastico, successivo alla data della
comunicazione, entrerà in vigore la sanzione.
La famiglia può ricorrere all’Organo di Garanzia.

Sospensione da quattro a cinque giorni
o da attività specifica
o da uno o più viaggi di istruzione

La decisione viene assunta con delibera del consiglio
di classe con la presenza di tutti i docenti .
Alla famiglia verrà data comunicazione della sanzione
tramite colloqui con il Coordinatore e/o con la
Dirigente.
Il terzo giorno scolastico, successivo alla data della
comunicazione, entrerà in vigore la sanzione.
La famiglia può ricorrere all’Organo di Garanzia.

Sospensione da quattro a quindici giorni con
allontanamento dalla comunità scolastica.

La decisione viene assunta con delibera del consiglio
di classe con la presenza di tutti i docenti.
Alla famiglia verrà data comunicazione della sanzione
tramite colloqui con il Coordinatore e/o con la
Dirigente.
Il terzo giorno scolastico, successivo alla data della

F

G

H
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comunicazione, entrerà in vigore la sanzione.
La famiglia può ricorrere all’Organo di Garanzia.

I

In caso di danneggiamento di materiale e nel
caso di furto.

Oltre alle sanzioni già elencate è previsto il
risarcimento del danno e/o la restituzione (il
risarcimento è un dovere non una sanzione).

Gli interventi educativi di cui al punto A) e B ) durante gli esami sono effettuate dalla Commissione
esaminatrice.
Anche per gli interventi educativi di cui ai punti A), B), C), D) la famiglia può richiedere un colloquio
chiarificatore con il docente interessato.
Viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare con attività in favore della
comunità scolastica .
Conversione delle sanzioni
In base al parere dei genitori le punizioni possono essere convertite nelle sottoelencate attività utili
alla comunità:


Svolgimento per brevi periodi di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici



Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico

La durata e la tipologia sono commisurate alle mancanze commesse.
Possibilità di conversione


Riordino del materiale didattico e delle aule



Sistemazione delle aule speciali e dei laboratori



Interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne



Collaborazione con le associazioni di volontariato.



Attività di supporto alla Biblioteca Comunale

 IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni di cui alle lettere F) e G) è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia da parte dei
genitori dell'alunno coinvolto, entro 2 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.
Contro le sanzioni di cui alle lettere H) e I) è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia da parte dei
genitori dell'alunno coinvolto, entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori degli alunni o di chiunque abbia interesse, anche
su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Il Coordinatore del CSA di Lodi decide, in via definitiva, sui reclami proposti dai genitori o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni dei principi contenuti nel Regolamento d’Istituto.
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NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE
Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative
complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i
partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della
propria ed altrui sicurezza:
In autobus:
- Si sta seduti al proprio posto. Se si rimanesse alzati, una brusca manovra potrebbe far perdere
l'equilibrio e causare brutte cadute.
- Non si mangia né si beve. Un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi
nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari.
- Si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida.
Nel trasferirsi da un luogo all'altro:
- Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida. Allontanandosi o
non seguendo le istruzioni date, ci si mette in condizione di pericolo.
- Non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso:
potrebbero venir facilmente danneggiati.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e restituire ai Docenti di classe
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________
frequentante la classe _________________ della scuola ________________________________
dell’Istituto Comprensivo di Lodi Vecchio.
DICHIARA
di aver ricevuto il Regolamento di Disciplina e di aver letto tutte le norme che lo compongono.

Firma del Genitore
o di chi ne fa le veci
--------------------------------------------------------------------------------

Lodi Vecchio, 12 ottobre 2011
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