I.C. RAFFAELLO – ROMA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COMPORTAMENTI
1

2

SANZIONI

Ritardi reiterati non giustificati.

Richiamo scritto

Negligenza abituale
nell’assolvimento degli
impegni: dimenticanze
reiterate di materiale, mancato
svolgimento dei compiti,
inadempienza rispetto alle
consegne e alle comunicazioni
scuola-famiglia

dell’insegnante con
convocazione della famiglia

Comportamento reiterato di
disturbo al regolare svolgimento
delle lezioni

Richiamo scritto
dell’insegnante sul registro
elettronico come annotazione
sul registro elettronio del
docente nello spazio
VOTO/COMMENTO PUBBLICO
o tramite nota disciplinare
con convocazione della
famiglia

3

Assenze ingiustificate
e/o reiterate

Richiamo verbale
dell’insegnante
Richiamo scritto del
coordinatore sul registro
elettronico come annotazione
sul re
Nota disciplinare ed eventuale

ORGANI COMPETENTI E PROCEDURA
Coordinatore di classe
Comunicazione alla famiglia tramite
registro elettronico e fonogramma,
Convocazione famiglia e annotazione
sul registro elettronico
Comunicazione scritta tramite email
istituzionale nel caso di mancata
risposta da parte della famiglia

Coordinatore /Insegnante
Comunicazione alla famiglia tramite
registro elettronico e fonogramma,
Convocazione famiglia e
annotazione sul registro elettronico
Comunicazione scritta tramite email
istituzionale nel caso di mancata
risposta da parte della famiglia

Comunicazione alla famiglia tramite
registro elettronico e fonogramma,
Convocazione famiglia e annotazione
sul registro elettronico Comunicazione
scritta tramite email istituzionale nel
caso di mancata risposta da parte della
famiglia

convocazione della famiglia
4

Falsificazione di firme e/o
valutazioni e falsificazione di
verifiche

Nota disciplinare
con convocazione della
famiglia

Comunicazione alla famiglia tramite
registro elettronico e fonogramma,
Convocazione famiglia e annotazione
sul registro elettronico Comunicazione
scritta tramite email istituzionale nel
caso di mancata risposta da parte della
famiglia

5

Comportamenti scorretti
rispetto a oggetti di proprietà
privata di compagni e adulti
(danneggiamento, furti)

Nota disciplinare sul registro
elettronico

Consiglio di Classe
Comunicazione alla
famiglia tramite registro
elettronico e fonogramma
Comunicazione scritta tramite email
istituzionale nel caso di mancata
risposta da parte della famiglia
Convocazione del CdC
straordinario (solo in casi ritenuti
gravi dal Consiglio di Classe)

con convocazione della
famiglia
Risarcimento in proprio di
ordine economico, restauro
alla situazione precedente

6

Comportamento irrispettoso e/o
offensivo nei confronti di
compagni e adulti (turpiloquio,
offese, intimidazioni,
calunnie, minacce)

Nota disciplinare sul registro
elettronico con convocazione
della famiglia tramite
comunicazione su registro
elettronico e fonogramma
Allontanamento dalla scuola
per un periodo da 1 a 5
giorni (sospensione come
da D.P.R. 249/98 )

Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

6/BIS Comportamenti abituali
irrispettosi e/o offensivo nei
confronti di compagni e adulti
(bullismo/cyberbullismo)

Nota disciplinare sul registro
elettronico con convocazione
della famiglia tramite
comunicazione su registro
elettronico e fonogramma
Allontanamento dalla scuola
per un periodo da 1 a 10
giorni (sospensione come
da D.P.R. 249/98 )
Eventuale segnalazione
ai Servizi Sociali

7

Comportamenti violenti
che danneggiano le
strutture scolastiche o gli
arredi

Nota disciplinare sul registro
elettronico con convocazione
della famiglia tramite
comunicazione su registro
elettronico e fonogramma.

Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del
CdC e
comunicazione alla
famiglia
In caso di gravità,
valutata tale dal
CdC e dal DS,
comunicazione alle
Autorità
Giudiziaria/Servizi
Sociali
Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

Risarcimento in proprio di
ordine economico, restauro
alla situazione precedente.
Allontanamento dalla scuola
per un periodo da uno a dieci
giorni (sospensione
come da D.P.R. 249/98)
8

Comportamenti violenti
lesivi dell’incolumità di
compagni e
adulti

Nota disciplinare sul registro
elettronico con convocazione
della famiglia tramite
comunicazione su registro
elettronico e fonogramma.

Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico
Servizi Sociali
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

Allontanamento dalla scuola
per un periodo da 1 a 10
giorni (sospensione
come da D.P.R. 249/98)
integrabile con lo
svolgimento di compiti
socialmente utili alla scuola
(riordino biblioteca, lavoro
di studio e ricerca su
rispetto dei Diritti Umani,
Costituzione e Leggi)
Eventuale segnalazione ai
Servizi Sociali
9

Possesso e uso, in classe e
durante le uscite didattiche,
di oggetti impropri o oggetti
usati
impropriamente

Nota disciplinare sul registro
elettronico con convocazione
della famiglia tramite
comunicazione su registro
elettronico e fonogramma.

Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

Sospensione disciplinare
per un periodo da 1 a
10 giorni come da
D.P.R. 249/98
10

Uso di cellulare, Mp3,
giochi elettronici

Nota disciplinare scritta
sul registro elettronico.
Comunicazione alla
famiglia tramite
fonogramma
In caso di recidiva si applica
la sospensione disciplinare
da uno a tre giorni.

Insegnante
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del CdC e
comunicazione ai genitori

11

Raggiungimento di 4 note
disciplinari personali
annotate sul registro
elettronico (Classi terze)

Comunicazione alla
famiglia da parte del
Coordinatore tramite
email e/o fonogramma

Consiglio di Classe
ordinario

Automatica esclusione
alla partecipazione ai
Campi Scuola e tornei
sportivi
Vaglio della possibilità di
partecipare alle visite
guidate.
11/BIS

Raggiungimento di 4 note
disciplinari personali
annotate sul registro
elettronico (Classi prima e
seconda)

Comunicazione alla
famiglia da parte del
Coordinatore tramite
email e /o fonogramma

Consiglio di Classe
ordinario

Automatica esclusione
dalla partecipazione ai
tornei sportivi
Vaglio della possibilità
di partecipare alle visite
guidate.
12

Livello di competenza
raggiunto nel
comportamento: INIZIALE

13

Riprese e foto non autorizzate
di persone, luoghi o momenti
dell’attività scolastica

Comunicazione alla famiglia
tramite email e/o
fonogramma dell’esclusione
automatica dal Campo
Scuola e dalla
partecipazione a visite
Guidate e dai tornei sportivi.
Nota disciplinare scritta
sul registro elettronico.
Comunicazione alla
famiglia tramite
fonogramma

Consiglio di classe
ordinario

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

Sospensione disciplinare
per un periodo da 1 a 10
giorni come da D.P.R.
249/98
integrabile con lo
svolgimento di compiti
socialmente utili alla scuola
(riordino biblioteca, lavoro
di studio e ricerca su
rispetto dei Diritti Umani,
Costituzione e Leggi)
14

Inserimento delle foto e
riprese su Social Network o
Web

Nota disciplinare scritta
sul registro elettronico.
Comunicazione alla
famiglia tramite
fonogramma
Sospensione disciplinare
per un periodo da 1 a 10
giorni come da D.P.R.
249/98
integrabile con lo
svolgimento di compiti
socialmente utili alla scuola
(riordino biblioteca, lavoro
di studio e ricerca su
rispetto dei Diritti Umani,
Costituzione e Leggi)
Denuncia

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Autorità Giudiziaria
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

all’autorità giudiziaria

15

Atti discriminatori di tipo
razziale, sessuale,
religioso e contro ogni tipo
di diversità

Nota disciplinare scritta
sul registro elettronico.
Comunicazione alla
famiglia tramite
fonogramma

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Convocazione del CdC e comunicazione
alla famiglia

Sospensione disciplinare
per un periodo da 1 a 10
giorni come da D.P.R.
249/98
integrabile con lo
svolgimento di compiti
socialmente utili alla scuola
(riordino biblioteca, lavoro
di studio e ricerca su
rispetto dei Diritti Umani,
Costituzione e Leggi)
16

Contravvenire al
Regolamento disciplinare
straordinario Covid-19
contenuto nel Patto di
Corresponsabilità

Ammonizione orale da
parte dell’adulto

Insegnante o
collaboratore
scolastico

Nota disciplinare e
comunicazione tramite
fonogramma alla
famiglia

Consiglio di Classe
ordinario
Dirigente Scolastico

Allontanamento dalla
comunità scolastica

Nel caso di sospensioni inferiori a 10 giorni il consiglio di classe, nella sua autonomia valutativa, potrà individuare
sanzioni disciplinari alternative, come attività di volontariato, nell’ambito della comunità scolastica, ricerca, riordino
di cataloghi e archivi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di
rielaborazione critica degli episodi verificatisi (D.P.R. 249/98; 235/07 e successive modifiche). Le misure sopra
richiamate non si configurano solo come sanzioni autonome, diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica,
ma altresì come misure accessorie. I provvedimenti di volta in volta adottati verranno comunque sempre riportati
nel registro dei verbali.
La sospensione per almeno 10 giorni continuativi o frazionati comporta la non ammissione alla classe successiva o
all’Esame di Stato.
ORGANO DI GARANZIA
Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notifica all’apposito Organo di Garanzia,
formato da:
-

2 docenti
2 genitori
1 rappresentante del personale ATA
purché non direttamente coinvolti nel ricorso esaminato.

L’Organo di Garanzia ha la stessa durata del Consiglio di Istituto, che ne designa i componenti, sostituendone ogni
anno i membri a qualunque titolo decaduti. Il Presidente è il Dirigente Scolastico. L’Organo delibera a maggioranza
assoluta nel termine di dieci giorni; in caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente.
L’Organo di Garanzia, prima di deliberare su ricorso, ha la facoltà di sentire gli interessati ed i docenti del Consiglio
di Classe di appartenenza.

Delibera del Consiglio di Istituto n. _______ dell’11.11.2020

