ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “T. MARZUTTINI”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato nella seduta del CD del 16 gennaio 2019
Delibera del CdI n. 4 del 16 gennaio 2019

Articolo 1.
Il presente Regolamento di disciplina si applica agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo di Gonars.

Articolo 2.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento e ad
uniformare la loro condotta ai seguenti principi:

1. Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
1.1.

Le assenze e i ritardi vanno giustificati tempestivamente dal genitore (o da chi ne fa le veci)

sul libretto personale.
1.2.

Gli alunni devono sempre essere provvisti di libretto personale.

1.3.

Gli alunni sono tenuti a svolgere i compiti assegnati e a portare il materiale richiesto.

2. Evitare qualunque forma di disturbo alle lezioni.

3. Rispettare tutto il personale della scuola e i compagni.

4. Mantenere un comportamento corretto in ogni momento della vita scolastica, comprese la
ricreazione, la pre e post accoglienza, le uscite didattiche, le attività pomeridiane, in quanto parti
integranti del tempo scuola.

4.1
È tassativamente vietato tenere acceso il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici
durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambiente della scuola (compreso l'intervallo, il tempo
mensa, il tragitto, in palestra, nei servizi igienici o aule speciali) (DPR 249/1998, DPR 235/2007, M.
del 15 marzo 2007), a meno che non espressamente autorizzato dall’insegnante per attività
didattiche.
- Durante le uscite didattiche l'uso delle apparecchiature elettroniche è direttamente regolato
dagli insegnanti accompagnatori.
- Nel periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della
scuola da parte dei docenti o del personale ATA.
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Qualsiasi forma di utilizzo non autorizzata del telefono cellulare si configura come un'infrazione
disciplinare sanzionabile.
-

La diffusione di registrazioni e riprese audio/foto/video è sempre subordinata al consenso da
parte delle persone ritratte/riprese. Eventuali riprese audio/video o fotografie, al di fuori dei casi
consentiti, e loro successiva diffusione possono configurarsi come veri e propri reati. (L. 196/2003
legge per la tutela della privacy- L. 71 del 29/05/17 disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo).

➔ Si rimanda al Regolamento di disciplina per i casi di bullismo e cyberbullismo.
4.2 È vietato introdurre materiale non prettamente scolastico.
4.3 Lo studente è tenuto a curare l’igiene personale e ad adottare un consono abbigliamento.
4.4 È vietato qualunque tipo di commercio che implichi l’utilizzo di denaro.
4.5 Al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico e durante tutti gli spostamenti è necessario
procedere con ordine, senza arrecare disturbo a terzi.
4.6 Gli spostamenti individuali degli studenti devono essere autorizzati dagli insegnanti e vanno
limitati ai casi di reale necessità.
4.7 L’uso delle attrezzature scolastiche (Lim, pc, tablet, stampanti, materiale sportivo…) da parte degli
studenti deve essere autorizzato dall’insegnante.
5. Avere cura dell’ambiente scolastico e non arrecare danni al patrimonio della scuola e altrui.

6. Segnalare al dirigente scolastico o agli insegnanti fatti o circostanze rilevanti che pregiudichino la
sicurezza e la vivibilità della scuola.

Articolo 3.
Le violazioni dei doveri danno luogo, secondo la gravità della mancanza, all’applicazione di sanzioni
disciplinari in base alla tabella allegata.
Le sanzioni disciplinari contribuiscono alla valutazione del Comportamento.
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Allegato al Regolamento Disciplinare

INFRAZIONE

SANZIONE E AZIONE DI
RESPONSABILIZZAZIONE

1. mancato assolvimento dei
doveri scolastici (mancanza di
giustificazione per assenze o
ritardi, compiti non svolti,
dimenticanza di materiale
richiesto…)
2. mancanza di rispetto nei
confronti dei compagni
3. uscite dalla classe senza
autorizzazione
4. uso non responsabile del
materiale della scuola
5. abbigliamento non idoneo
all'ambiente scolastico
6. linguaggio scurrile
7. atteggiamenti non corretti
(disturbo durante le lezioni o
altre attività didattiche, durante
gli spostamenti nell’edificio
scolastico, durante le uscite
didattiche…)

ORGANO COMPETENTE A
EROGARE LA SANZIONE

A seconda della gravità e/o della
recidiva:
- ammonizione verbale
- ammonizione scritta
- convocazione dei genitori

- esclusione da visite e viaggi e da
attività ludico-didattiche
- Docente presente.
- Dirigente Scolastico (in caso di
particolare complessità).

8.

falsificazione
valutazioni

di

firme

e

- convocazione dei genitori

9. atteggiamenti pericolosi (spinte
sulle scale, contro i vetri, i
caloriferi..., uso improprio di - ammonizione scritta
oggetti particolari quali taglierini,
compassi, forbici…)
- convocazione dei genitori
10. attività di commercio che
implichi l’utilizzo di denaro
11. danneggiamento colposo di
strutture, macchinari, sussidi - ammonizione scritta e eventuale
didattici,
arredi
scolastici, richiesta scritta di risarcimento
materiale dei compagni…
danni
12. introduzione di materiale non
prettamente scolastico che
possa arrecare disturbo allo
svolgimento dell’attività
didattica e/o costituire pericolo

- ritiro del materiale non
autorizzato e riconsegna ai genitori
convocati a scuola
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- Consiglio di classe

INFRAZIONE
1. Reiterata turbativa del regolare
andamento della vita scolastica
2. episodi di intolleranza razziale,
religiosa, umana
3. episodi di violenza o aggressività
4. azioni con esito di danno fisico in
seguito
a
infrazione
del
regolamento o a comportamenti
pericolosi
5. offese e/o intimidazioni
6. mancanza di rispetto nei
confronti dell’insegnante o del
personale
7. utilizzo o detenzione di sostanze
illecite
8. reati di furto comprovato di
denaro o oggetti di valore
9.manomissione, danneggiamento
o furto di documenti scolastici
10. danneggiamento volontario di
strutture, macchinari, sussidi
didattici, arredi scolastici, oggetti
di valore

SANZIONE E AZIONE DI
RESPONSABILIZZAZIONE

ORGANO COMPETENTE A
EROGARE LA SANZIONE

A seconda della gravità e/o della
recidiva:
- sospensione dalle lezioni fino a
15 giorni, anche in concomitanza
con le uscite didattiche
- riparazione e/o risarcimento del
danno

Consiglio di classe

- Esclusione da visite e viaggi e da
attività ludico-didattiche
- segnalazione ai Servizi Sociali
territoriali

11.
uso
improprio
dello Si rimanda al Regolamento di disciplina per i casi di bullismo e
smartphone e di dispositivi cyberbullismo
elettronici
12. atti di bullismo o
cyberbullismo

Si rimanda al Regolamento di disciplina per i casi di bullismo e
cyberbullismo

13. comportamento gravemente - sospensione dalle lezioni fino a
scorretto e/o pericoloso durante 15 giorni
le uscite didattiche
-esclusione da successive uscite
didattiche
Reati di particolare gravità,
perseguibili d'ufficio o per i
quali l'autorità giudiziaria abbia
avviato procedimento penale;
comportamenti che possono
mettere a rischio l'incolumità
delle persone.

- allontanamento dalla comunità
scolastica fino al permanere della
situazione di pericolo o delle
situazioni di accertata
incompatibilità ambientale
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Consiglio di Classe

Consiglio d'Istituto

