
Istituto Istruzione Superiore

                         Cristoforo Colombo
Liceo Scientifico delle Scienze 

Costruzioni Ambiente e Territorio 
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Interna

Piazza Muccioli, 3 
18038 Sanremo (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO I.I.S. COLOMBO CONCERNENTE LA 
DISCIPLINA DEGLI STUDENTI DURANTE LEZIONI SVOLTE IN DAD O DDI SU 

PIATTAFORME DELL’ISTITUTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA 

SEDUTA DEL 12/11/2020

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione del regolamento di istituto concernente la disciplina
Didattica digitale dell’Istituto, ha  validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato su proposta d
componenti.  Le lezioni a distanza sostituiscono quelle in presenza. La loro fr
della piattaforma occorre mantenere un comportamento rispettoso della propria persona, dell’insegnante e dei propri compagni 
Durante le video lezioni gli studenti devono mantenere un com
contrasto a forme di Bullismo e Cyberbullismo, al fine di prevenire ogni forma di discriminazione o violenza e garantire le p
opportunità. Gli studenti hanno il dovere di: rispetta
giustificandone assenze e ritardi; custodire e non divulgare i codici di accesso agli applicativi di ZOOM, non diffondere imm
lezioni, docenti e compagni; vestire in modo adeguato all’ambiente scolastico anche nelle lezioni on line; non creare situazioni che 
possano essere motivo di distrazione; tenere sempre accesa la videocamera e il microfono (quando richiesto); mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso della privacy, controllare quotidianamente il registro elettronico per verificare la modalità delle 
lezioni e la presenza di eventuali comunicazioni. 
La responsabilità disciplinare è personale, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendon
di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto, in nessun caso può essere sanzionata, né di
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi da
desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione discip
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
dell’autore di un illecito consenta la punizione, quali coautori, di tutti coloro che risultavano presenti al fatto. La valut
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti ess

 
Si rammenta ai docenti che non è mai possibile, per nessuna ragione, non ammettere gli studenti alla lezione, anche a distanza o 
espellerli o estrometterli dalla stessa. Dopo l’assegnazione di una nota disciplinare, il docente al termine della lezione, d
il coordinatore di classe e nei casi di recidive o importanti situazioni anche di assenze alternate, contattare la famiglia dello studente, 
comunicando la mancanza riscontrata; avvisare, tramite email, nei casi notoriamente importanti o recidivanti o che comportino
rischio incolumità o reati, etc. anche il Dirigente Scolastico o il collaboratore DS
All’inizio della video-lezione gli studenti devono tenere il microfono disattivato al fine di garantire che l'insegnante stabilisca 
l'organizzazione della conversazione al fine di cercare di ridurre al minimo il vocio; rispettare i turni di parola. Il docente deve essere 
l’ultimo a effettuare la disconnessione dalla videoconferenza, lo stesso dovrà effettuare l’appello a inizio lezione e annota
presenze/assenze e effettuare il contrappello a fine lezione. La presenza o l’assenza degli studenti anche alla singola lezione, sarà 
regolarmente registrata dal docente sul registro. L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'ut
di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo acc
La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per riflessioni inerent
Non sono ammessi commenti tra gli studenti; 
possono essere registrate né fotografate. Lo studente accede alla lezi
dell’ingresso. 

 
Ritardi, entrate, uscite anticipate, assenze

giustificati dalla famiglia o dallo studente (se maggiorenne). 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO I.I.S. COLOMBO CONCERNENTE LA 
LI STUDENTI DURANTE LEZIONI SVOLTE IN DAD O DDI SU 

PIATTAFORME DELL’ISTITUTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA 

SEDUTA DEL 12/11/2020 

 
Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione del regolamento di istituto concernente la disciplina
Didattica digitale dell’Istituto, ha  validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato su proposta d

Le lezioni a distanza sostituiscono quelle in presenza. La loro frequenza è pertanto un dovere dello studente. Nell’utilizzo 
della piattaforma occorre mantenere un comportamento rispettoso della propria persona, dell’insegnante e dei propri compagni 
Durante le video lezioni gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e disciplinato nel pieno rispetto della legge per il 
contrasto a forme di Bullismo e Cyberbullismo, al fine di prevenire ogni forma di discriminazione o violenza e garantire le p

. Gli studenti hanno il dovere di: rispettare l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni in presenza e a distanza 
giustificandone assenze e ritardi; custodire e non divulgare i codici di accesso agli applicativi di ZOOM, non diffondere imm

in modo adeguato all’ambiente scolastico anche nelle lezioni on line; non creare situazioni che 
possano essere motivo di distrazione; tenere sempre accesa la videocamera e il microfono (quando richiesto); mantenere un 

ella privacy, controllare quotidianamente il registro elettronico per verificare la modalità delle 
lezioni e la presenza di eventuali comunicazioni.  
La responsabilità disciplinare è personale, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendon
di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto, in nessun caso può essere sanzionata, né di
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi da
desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nessuno può essere 
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione discip
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  Non è possibile ammettere che la mancata individuazione 
dell’autore di un illecito consenta la punizione, quali coautori, di tutti coloro che risultavano presenti al fatto. La valut
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti ess

mai possibile, per nessuna ragione, non ammettere gli studenti alla lezione, anche a distanza o 
espellerli o estrometterli dalla stessa. Dopo l’assegnazione di una nota disciplinare, il docente al termine della lezione, d

lasse e nei casi di recidive o importanti situazioni anche di assenze alternate, contattare la famiglia dello studente, 
comunicando la mancanza riscontrata; avvisare, tramite email, nei casi notoriamente importanti o recidivanti o che comportino

columità o reati, etc. anche il Dirigente Scolastico o il collaboratore DS.   

lezione gli studenti devono tenere il microfono disattivato al fine di garantire che l'insegnante stabilisca 
ione al fine di cercare di ridurre al minimo il vocio; rispettare i turni di parola. Il docente deve essere 

l’ultimo a effettuare la disconnessione dalla videoconferenza, lo stesso dovrà effettuare l’appello a inizio lezione e annota
ffettuare il contrappello a fine lezione. La presenza o l’assenza degli studenti anche alla singola lezione, sarà 

regolarmente registrata dal docente sul registro. L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'ut
ssere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo acc

La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per riflessioni inerent
Non sono ammessi commenti tra gli studenti; è vietato comunicare il link/codice della videolezione a estranei. 
possono essere registrate né fotografate. Lo studente accede alla lezione online indicando il proprio nome e cognome prima 

Ritardi, entrate, uscite anticipate, assenze Tutte le assenze, anche alla singola ora lezione o anche i ritardi, dovranno essere sempre 
giustificati dalla famiglia o dallo studente (se maggiorenne).  
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO I.I.S. COLOMBO CONCERNENTE LA 
LI STUDENTI DURANTE LEZIONI SVOLTE IN DAD O DDI SU 

PIATTAFORME DELL’ISTITUTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA 

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione del regolamento di istituto concernente la disciplina degli studenti durante la 
Didattica digitale dell’Istituto, ha  validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato su proposta delle singole 

equenza è pertanto un dovere dello studente. Nell’utilizzo 
della piattaforma occorre mantenere un comportamento rispettoso della propria persona, dell’insegnante e dei propri compagni di classe. 

portamento corretto e disciplinato nel pieno rispetto della legge per il 
contrasto a forme di Bullismo e Cyberbullismo, al fine di prevenire ogni forma di discriminazione o violenza e garantire le pari 

re l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni in presenza e a distanza 
giustificandone assenze e ritardi; custodire e non divulgare i codici di accesso agli applicativi di ZOOM, non diffondere immagini di 

in modo adeguato all’ambiente scolastico anche nelle lezioni on line; non creare situazioni che 
possano essere motivo di distrazione; tenere sempre accesa la videocamera e il microfono (quando richiesto); mantenere un 

ella privacy, controllare quotidianamente il registro elettronico per verificare la modalità delle 

La responsabilità disciplinare è personale, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto, in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 

dell'altrui personalità. 
Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

incolpato. Nessuno può essere 
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

tere che la mancata individuazione 
dell’autore di un illecito consenta la punizione, quali coautori, di tutti coloro che risultavano presenti al fatto. La valutazione del 

delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti essenziali.  

mai possibile, per nessuna ragione, non ammettere gli studenti alla lezione, anche a distanza o 
espellerli o estrometterli dalla stessa. Dopo l’assegnazione di una nota disciplinare, il docente al termine della lezione, dovrà avvisare 

lasse e nei casi di recidive o importanti situazioni anche di assenze alternate, contattare la famiglia dello studente, 
comunicando la mancanza riscontrata; avvisare, tramite email, nei casi notoriamente importanti o recidivanti o che comportino 

lezione gli studenti devono tenere il microfono disattivato al fine di garantire che l'insegnante stabilisca 
ione al fine di cercare di ridurre al minimo il vocio; rispettare i turni di parola. Il docente deve essere 

l’ultimo a effettuare la disconnessione dalla videoconferenza, lo stesso dovrà effettuare l’appello a inizio lezione e annotare 
ffettuare il contrappello a fine lezione. La presenza o l’assenza degli studenti anche alla singola lezione, sarà 

regolarmente registrata dal docente sul registro. L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta 
ssere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per riflessioni inerenti all’argomento spiegato. 
è vietato comunicare il link/codice della videolezione a estranei. Le video lezioni non 

one online indicando il proprio nome e cognome prima 

Tutte le assenze, anche alla singola ora lezione o anche i ritardi, dovranno essere sempre 
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Non è ammesso il ritardo dopo i primi 10 min dall’inizio della lezione; In casi particol
motivate, le famiglie potranno avvisare preventivamente la scuola.
- per un ingresso in ritardo entro i primi 10 min dall’inizio della lezione: occorre sempre giustifica
- per un’uscita anticipata occorre: presentare preventivamente sempre la giustifica
- per un un ritardo oltre i 10 min: occorre giustifica e il docente procederà con annotazione disciplinare
- è possibile entrare in ritardo o uscire in anticipo per una sola volta nell’arco della giornata scolastic
con giustificazione. L’ingresso dopo la terza ora di lezione poiché non ammissibile, sarà seguito da nota disciplinare.
 L’assenza alternata durante l’arco della giornata (es. una lezione sì, una lezione no, una lezione sì
accompagnata da nota disciplinare e dovrà anche essere giustificata
coordinatore di classe che chiamerà la famiglia
 
Tutte le ore -anche singole- di lezione non seguite dovranno sempre essere giustificate e faranno computo al monte ore delle 

assenze annuali.  

La mancata accensione della videocamera

maggiorenne quale motivo legato a mancanze temporanea dispositivo, malfunzionamento, problemi tecnico
segnalata sul registro elettronico come annotazione(
dovrà essere dunque segnalato precedentemente dalla famiglia al coordinatore di classe 
mantenere sempre accesa la videocamera e di segnalare eventuali mancanze di dispositivi alla scuola, per permettere alla stess
provvedere alla risoluzione delle problematiche.

 
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabil
violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire l
sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la 
convertirle in attività in favore dell'Istituto. 
Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento riprovevole e delle
conseguenze che derivano dal comportamento. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attivi
favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, devono essere proporzionate alla infrazione disciplinar
devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno 
Si ricorda inoltre che le condotte lesive, violazioni del diritto alla privacy di terzi, leggi a tutela dei dati personali delle p
fisiche, uso illegittimo di piattaforme istituzionali a fini personali e privati, comportamenti e forme di bullismo e cyberb
non conformi a tutto ciò per cui è fatto divieto dalle norme imperative, possono prefigurare oltre che violazioni disciplinar
Regolamento anche fattispecie di responsabilità civili e penali. 
RISARCIMENTO DEL DANNO: Alle sanzioni dis
normativa civilistica.  
Segue: Tabella infrazioni/sanzioni: N.B. per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede in ogni caso 

per analogia. 

1) Comportamenti che 

determinano mancanze 

disciplinari 

2) Sanzione articolata 

progressivamente in relazione 

alla gravità e al ripetersi dei fatti

CASISTICHE A: Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

della sanzione: Docente; Dirigente Scolastico: sanzioni: a) Richiamo verbale; b) Richiamo scritto; Le note sul registro di cl
le ammonizioni scritte vengono riportate 
consultazione del registro elettronico da parte dei genitori; 

L’alunno non custodisce e 
divulga i codici di accesso di 
applicativi ZOOM, Argo  o 
ogni piattaforma dell’istituto o 

- richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE
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Non è ammesso il ritardo dopo i primi 10 min dall’inizio della lezione; In casi particolari determinati da situazioni eccez
motivate, le famiglie potranno avvisare preventivamente la scuola. 

per un ingresso in ritardo entro i primi 10 min dall’inizio della lezione: occorre sempre giustifica 
tare preventivamente sempre la giustifica 

per un un ritardo oltre i 10 min: occorre giustifica e il docente procederà con annotazione disciplinare 

è possibile entrare in ritardo o uscire in anticipo per una sola volta nell’arco della giornata scolastica per motivate situazio
L’ingresso dopo la terza ora di lezione poiché non ammissibile, sarà seguito da nota disciplinare.

L’assenza alternata durante l’arco della giornata (es. una lezione sì, una lezione no, una lezione sì) poiché non ammissibile, 
dovrà anche essere giustificata. In tale caso, al termine dell’ora il docente dell’ora avviserà 

famiglia dello studente. 

di lezione non seguite dovranno sempre essere giustificate e faranno computo al monte ore delle 

La mancata accensione della videocamera non equivale ad assenza, ma se non giustificata dalla famiglia o dallo studente 
otivo legato a mancanze temporanea dispositivo, malfunzionamento, problemi tecnico

segnalata sul registro elettronico come annotazione(nota) disciplinare. Il mancato funzionamento dei dispositivi, di microfoni, o altro, 
segnalato precedentemente dalla famiglia al coordinatore di classe o alla scuola. Si suggerisce in ogni caso di 

antenere sempre accesa la videocamera e di segnalare eventuali mancanze di dispositivi alla scuola, per permettere alla stess
lla risoluzione delle problematiche. 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabil
violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, 
sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la 

Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento riprovevole e delle
conseguenze che derivano dal comportamento. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attivi
favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, devono essere proporzionate alla infrazione disciplinar
devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno 

corda inoltre che le condotte lesive, violazioni del diritto alla privacy di terzi, leggi a tutela dei dati personali delle p
fisiche, uso illegittimo di piattaforme istituzionali a fini personali e privati, comportamenti e forme di bullismo e cyberb
non conformi a tutto ciò per cui è fatto divieto dalle norme imperative, possono prefigurare oltre che violazioni disciplinar
Regolamento anche fattispecie di responsabilità civili e penali.  
RISARCIMENTO DEL DANNO: Alle sanzioni disciplinari potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno nel rispetto della 

N.B. per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede in ogni caso 

2) Sanzione articolata 

progressivamente in relazione 

alla gravità e al ripetersi dei fatti 

3) Competenza 

nell’irrogazione 

della sanzione 

4) Conseguenze

allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica Organi preposti all’irrogazione 
della sanzione: Docente; Dirigente Scolastico: sanzioni: a) Richiamo verbale; b) Richiamo scritto; Le note sul registro di cl

sul registro elettronico e comunicate alle famiglie in modalità telematica, mediante la 
consultazione del registro elettronico da parte dei genitori;  

richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE 

 Docente 
 

 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 
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ari determinati da situazioni eccezionali e 

a per motivate situazioni e solo 
L’ingresso dopo la terza ora di lezione poiché non ammissibile, sarà seguito da nota disciplinare. 

poiché non ammissibile, sarà 
il docente dell’ora avviserà il 

di lezione non seguite dovranno sempre essere giustificate e faranno computo al monte ore delle 

non equivale ad assenza, ma se non giustificata dalla famiglia o dallo studente 
otivo legato a mancanze temporanea dispositivo, malfunzionamento, problemi tecnico-informatici sarà 

disciplinare. Il mancato funzionamento dei dispositivi, di microfoni, o altro, 
scuola. Si suggerisce in ogni caso di 

antenere sempre accesa la videocamera e di segnalare eventuali mancanze di dispositivi alla scuola, per permettere alla stessa di 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la 
a correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, 

sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la possibilità di 

Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento riprovevole e delle 
conseguenze che derivano dal comportamento. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in 
favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare, 
devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno  

corda inoltre che le condotte lesive, violazioni del diritto alla privacy di terzi, leggi a tutela dei dati personali delle persone 
fisiche, uso illegittimo di piattaforme istituzionali a fini personali e privati, comportamenti e forme di bullismo e cyberbullismo, atti 
non conformi a tutto ciò per cui è fatto divieto dalle norme imperative, possono prefigurare oltre che violazioni disciplinari come da 

ciplinari potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno nel rispetto della 

N.B. per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede in ogni caso 

4) Conseguenze 

Organi preposti all’irrogazione 
della sanzione: Docente; Dirigente Scolastico: sanzioni: a) Richiamo verbale; b) Richiamo scritto; Le note sul registro di classe e 

sul registro elettronico e comunicate alle famiglie in modalità telematica, mediante la 

ncidenza sulla valutazione di 
comportamento  
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condivide il link del 
collegamento con persone 
estranea al gruppo classe  

L’alunno non consulta 
quotidianamente il registro 
elettronico per verificare la 
modalità delle lezioni e la 
presenza di eventuali 
comunicazioni, non presa 
visione delle credenziali con 
cui entrare in piattaforma  

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

L’alunno entra nella stanza 
online della lezione 
utilizzando pseudonimi o non 
specificando prima 
dell’accesso, il proprio nome 
e cognome. 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

- Assenze alternate: L’alunno 
è assente per una lezione, 
risulta presente all’altra, ed è 
di nuovo assente a un’altra 
nello stesso giorno. (è 

ammessa una sola entrata o 

uscita anticipata giustificata) 

- L’alunno entra in ritardo 
dopo 10 min dall’inizio della 
lezione senza autorizzazione 
né previa motivata 
richiesta/giustificazione del 
genitore o dello studente (se 
maggiorenne) 

- L’alunno esce in anticipo 
rispetto al termine della 
lezione senza autorizzazione 
né richiesta/ giustificazione 
del genitore o dello studente 
(se maggiorenne) 

- L’alunno non giustifica 
l’assenza dalla singola 
lezione o in riferimento al 
ritardo, all’uscita anticipata o 
all’intera giornata. 

- L’alunno entra dopo la 
terza ora di lezione 

 
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE
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richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

 Docente 
 

 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

Docente Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE 

 Docente 
 

        

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 
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Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  
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-L’alunno non accende la 
videocamera          e   il 
microfono (quando la 
situazione lo richiede 
obbligatoriamente: es. 
durante verifiche, 
interrogazioni, dibattiti, test, 
su richiesta del docente per 
verificarne la presenza, 
durante gli appelli). 

 

-richiamo 
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

L’alunno partecipa alle 
lezioni online con un 
abbigliamento non adeguato 
alla situazione e alle regole 
di netiquette o si connette in 
situazioni/luoghi non consoni 
(es. dal bar, in giro, con 
amici all’esterno, dal letto, 
mangiando) si Collega alla 
piattaforma didattica non con 
il proprio nome e cognome 
utilizzando pseudonimi o 
sigle 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

L’alunno partecipa alle 
lezioni online invitando altre 
persone non autorizzate. 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

L’alunno utilizza la chat di 
zoom non a scopi didattici o 
utilizza gli applicativi non a 
scopi didattici o interferisce 
con la lezione utilizzando 
senza autorizzazione gli 
applicativi  

 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

L’alunno, in collegamento 
video, crea situazioni che 
possono essere oggetto di 
distrazione o disturbo o 
offensive o contrastive o 
interrompe la lezione 
volontariamente per 
impedirne il regolare 
svolgimento,  inquadra altre 
cose diverse dal volto o 
mette immagini difronte alla 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE
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richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

 Docente 
 

 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

Docente 

 
 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

Docente Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

Docente Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

Docente 
 

 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 
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Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  
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telecamera. 

-L’alunno interferisce con il 
lavoro dei docenti o dei 
compagni o lo danneggia 

 

L’alunno si collega online 
senza avere a disposizione 
tutto il materiale necessario 
alla lezione o non accetta o si 
rifiuta immotivatamente di 
svolgere un compito 
assegnato dal docente o non 
consegna un compito 
assegnato o non rispetta le 
scadenze dell’insegnante. 

Mancata restituzione di 
verifiche, firme previste, 
mancata esecuzione di 
compiti o studio  non 
Rispetta le indicazioni del 
docente, Svolge le verifiche  
utilizzando aiuti da parte di 
persone estranee. 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE

Uso non autorizzato del 
telefono cellulare e altri 
dispositivi elettronici anche 
durante le attività didattiche 
a distanza, risponde o 
effettuare telefonate durante 
le lezioni. 

-richiamo verbale
-richiamo scritto (nota 
disciplinare) riportato sul RE
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richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

linare) riportato sul RE 

Docente 
 

 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

richiamo verbale 
richiamo scritto (nota 

disciplinare) riportato sul RE 

Docente Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 
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CASISTICHE B 
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 giorni (è possibile convertire la sanzione in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e 
così come individua il consiglio) Tali sanzioni 
reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genito
fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica. Per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto o per 
qualsiasi infrazione alle norme di comportamento descritte nel presente Regolamento e/o emanate da disposizioni, regolamenti,
vademecum, circolari dirigenziali che contempli recidive e/o gravi azioni e/o omissioni anche singole
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 

15 giorni (è possibile convertire la sanzione in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e 
così come individua il consiglio) Trattasi di sanzioni adottate dal Consiglio d’Istituto; devono concorrere due condizioni: 1
essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, 
reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ; 2) i
commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dall’art. 4, c. 7 
dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della s
pericolo. L’iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie 
reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e nece
che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola
promuova - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’
percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al te

Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio d’Istituto. Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condi
ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, o
gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento respons
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo 

del corso di studi Nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d’istituto 
può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di st
L’applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superame
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo 
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere gener
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutat
sede di scrutinio.Con riferimento alle due fattispecie precedento, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinseri
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
 l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termi
dell’anno scolastico. Nei periodi di allontanamento 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’inclu
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e del Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono coinvolti in un percorso di comprensione dell
degli atti compiuti a mettere in atto comportamenti attivi riparatori
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allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore 

(è possibile convertire la sanzione in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e 
onsiglio) Tali sanzioni - adottate dal Consiglio di Classe - sono comminate solo in caso di infrazioni gravi o 

reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genito
rare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica. Per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto o per 

qualsiasi infrazione alle norme di comportamento descritte nel presente Regolamento e/o emanate da disposizioni, regolamenti,
, circolari dirigenziali che contempli recidive e/o gravi azioni e/o omissioni anche singole 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 

ne in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e 
così come individua il consiglio) Trattasi di sanzioni adottate dal Consiglio d’Istituto; devono concorrere due condizioni: 1

i lesivi della dignità e del rispetto per la persona ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, 
reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ; 2) i

essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dall’art. 4, c. 7 
dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della s
pericolo. L’iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie 
reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e nece
che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola

in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria 
percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico 

Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio d’Istituto. Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condi
ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da 
gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento respons
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; 

e comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo 

Nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d’istituto 
disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di st

L’applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superame
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo 
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere gener
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutat
sede di scrutinio.Con riferimento alle due fattispecie precedento, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinseri
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

ta dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termi

di allontanamento 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’inclu

e e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e del Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono coinvolti in un percorso di comprensione dell

egli atti compiuti a mettere in atto comportamenti attivi riparatori 
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allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore 

(è possibile convertire la sanzione in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e 
sono comminate solo in caso di infrazioni gravi o 

reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al 
rare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica. Per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto o per 

qualsiasi infrazione alle norme di comportamento descritte nel presente Regolamento e/o emanate da disposizioni, regolamenti, 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 

ne in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e 
così come individua il consiglio) Trattasi di sanzioni adottate dal Consiglio d’Istituto; devono concorrere due condizioni: 1) devono 

i lesivi della dignità e del rispetto per la persona ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, 
reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ; 2) il fatto 

essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dall’art. 4, c. 7 
dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. L’iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di 
reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti 
che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola è bene 

autorità giudiziaria - un 
percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

rmine dell’anno scolastico  
Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio d’Istituto. Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni: 1) 

ppure atti di grave violenza o connotati da 
gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e 

e comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo 

Nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d’istituto 
disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

L’applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superamento 
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si 
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il 
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in 
sede di scrutinio.Con riferimento alle due fattispecie precedento, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati 
da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 

ta dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 

di allontanamento 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 

e e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e del Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono coinvolti in un percorso di comprensione della gravità 
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- Diffusione di riprese o 
fotografie o dati delle lezioni 
e/o di quanto compare sullo 
schermo e/o immagini di 
docenti e/o dei compagni  

- comportamento non corretto 
e non rispettosi della privacy 
di tutti i soggetti coinvolti 
nelle attività didattiche e 
dell’istituto, uso illegittimo di 
piattaforme istituzionali  

- gravi atti lesivi della dignità 
e del rispetto per la persona e 
la comunità scolastica e/o 
forme di abuso, o bullismo, 
cyberbullismo avvenuti 
durante l’espletamento 
dell’attività scolastica o 
durante l’utilizzo di 
piattaforme dell’istituto. 

 

-richiamo scritto (nota disciplinare) 
riportato sul RE   avviso scritto ai 
genitori e/o loro convocazione (su 
zoom) da parte del docente pr
e del coordinatore di classe e in 
aggiunta una delle seguenti azioni in 
base alla gravità:

- sospensione dalle lezioni da 1 a 
15 giorni 
la sanzione in obbligo di 

frequenza e svolgimento di 

attività educativa alternativa se 

deliberato e così come individua 

il consiglio)

- allontanamento dalla 
comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 giorn. 
possibile convertire la sanzione in 

obbligo di frequenza e 

svolgimento di attività educativa 

alternativa se deliberato e così

come individua il consiglio)

-  allontanamento dello studente 
dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico
- l’esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di 
 
 

 

* termini e modalità di svolgimento del procedimento disciplinare 

degli oo.cc. si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom)

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di 
equità.  
1. In caso di infrazioni lievi: 
1.1. il docente procede con il richiamo verbale o l’ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul reg
merito i genitori  
2. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento da scuola:
l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni degli oo.cc. si svolgeranno a distanza su p

�Fase dell’iniziativa: il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del 
docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con 
Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell
il docente coinvolto, a seguito di annotazione episodio sul registro di classe, formulerà apposito verb
coordinatore e al dirigente scolastico tramite email istituzionale e contatterà la famiglia dello studente.

�Fase istruttoria: Il Ds valutata l’istruttoria, preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli ill
sensi del Regolamento disciplinare dell’Istituto comportano l’allontanamento dalle lezioni se necessario  informa immediatame
coinvolge i genitori, dando comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente e 
maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente invitandolo a esporre le proprie ragioni 
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richiamo scritto (nota disciplinare) 
riportato sul RE   avviso scritto ai 
genitori e/o loro convocazione (su 
zoom) da parte del docente presente 
e del coordinatore di classe e in 
aggiunta una delle seguenti azioni in 
base alla gravità: 

sospensione dalle lezioni da 1 a 
15 giorni (è possibile convertire 

la sanzione in obbligo di 

frequenza e svolgimento di 

attività educativa alternativa se 

liberato e così come individua 

il consiglio) 
allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 giorn. (è 

possibile convertire la sanzione in 

obbligo di frequenza e 

svolgimento di attività educativa 

alternativa se deliberato e così 

come individua il consiglio) 
allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 

l’esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di studi 

 
  Docente per 
nota 

 

- CdC per la 
sospensione da 
1 fino a 15 
giorni 
- Consiglio di 
Istituto per 
l’allontanamento 
dalla comunità 
scolastica oltre 
ai 15 giorni 

Incidenza sulla valutazione di 
comportamento 

 
Si ricorda inoltre che le condotte 
lesive, violazioni del diritto alla 
privacy di terzi, leggi a tutela dei 
dati personali delle persone 
fisiche, uso illegittimo di 
piattaforme istituzionali a fini 
personali e privati, 
comportamenti e forme di 
bullismo e c
non conformi a tutto ciò per cui è 
fatto divieto dalle norme 
imperative,forme di violenza e 
abusi,  possono prefigurare oltre 
che violazioni disciplinari come 
da Regolamento anche fattispecie 
di responsabilità civili, penali o 
provvedime

termini e modalità di svolgimento del procedimento disciplinare Durante l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni 

degli oo.cc. si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom) 

irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di 

1.1. il docente procede con il richiamo verbale o l’ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul reg

2. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento da scuola:
l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni degli oo.cc. si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom)

il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del 
docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con 
Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell
il docente coinvolto, a seguito di annotazione episodio sul registro di classe, formulerà apposito verbale sottoscritto, che invierà al 
coordinatore e al dirigente scolastico tramite email istituzionale e contatterà la famiglia dello studente. 

: Il Ds valutata l’istruttoria, preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli ill
sensi del Regolamento disciplinare dell’Istituto comportano l’allontanamento dalle lezioni se necessario  informa immediatame
coinvolge i genitori, dando comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente e 
maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente invitandolo a esporre le proprie ragioni 
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Incidenza sulla valutazione di 
comportamento  

Si ricorda inoltre che le condotte 
lesive, violazioni del diritto alla 
privacy di terzi, leggi a tutela dei 
dati personali delle persone 
fisiche, uso illegittimo di 
piattaforme istituzionali a fini 
personali e privati, 
comportamenti e forme di 
bullismo e cyberbullismo, atti 
non conformi a tutto ciò per cui è 
fatto divieto dalle norme 
imperative,forme di violenza e 
abusi,  possono prefigurare oltre 
che violazioni disciplinari come 
da Regolamento anche fattispecie 
di responsabilità civili, penali o 
provvedimenti amministrativi. 

Durante l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni 

irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di 

1.1. il docente procede con il richiamo verbale o l’ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro informando in 

2. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento da scuola: (Durante 

iattaforma zoom) 

il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del 
docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al 
Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell’accaduto; 

ale sottoscritto, che invierà al 

: Il Ds valutata l’istruttoria, preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli illeciti disciplinari che ai 
sensi del Regolamento disciplinare dell’Istituto comportano l’allontanamento dalle lezioni se necessario  informa immediatamente e 
coinvolge i genitori, dando comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente e allo studente stesso, se 
maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente invitandolo a esporre le proprie ragioni davanti al 
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Consiglio di Classe e i termini di conclusione del procedimento mediante raccomandata lettera A
 
Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'org
competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consigli
convocare tale organo.*(Durante l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom). 

L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; Lo studente è invitato alla
le proprie ragioni. Egli ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi assieme ai genitori.
 

Fase decisoria: il C.d.C. andrà presieduto dal coordinatore di classe delegato dal dirigente scolastico o ds., il consiglio quando 
esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi
pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo stude
o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La fase dibattimentale sono presenti il presidente: (Dirigent
Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei 
interessati, i testimoni, ove necessario, e i genitori degli alunni interessati; nella fase giudicante sono presenti solo il 
(Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rapp
genitori; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in
d’interesse. Il conflitto d’interesse può ad esempio derivare da parentela con la famiglia dell
Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontan
l'interessato, provvede a discutere l’accaduto e con delibera irroga la sanzione a maggi

Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe propone ai genitori dell’allievo la sanzione. a) fase dibattimentale viene riep
l’accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre
proprie raSe lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione sc
nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello student
interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della co
avvalendosi di testimoni, o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza b) Fase deliberativa: in questa
sono ammessi l’alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessari
maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non poss
partecipare (ricordiamo che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scol
dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esc
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adott
Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l’approvazione del provvedimento che deve essere
sempre debitamente motivato: - È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e m
riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell’ist
evitare vizi di eccesso di potere; La sanzione verrà irrogata con delibera del Consig
Obbligo di motivazione : la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni (che hanno reso necessari
l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) Per l’irrogazione della sanzion
l’attività alternativa e le modalità strumentali e organizzative, per svolgerla. il verbale della riunione viene trasmesso al
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplina
termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interve
rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolas

�Fase integrativa dell’efficacia: Il provvedimento viene tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se 
maggiorenne inoltro lettera raccomandata A.R..Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche
o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio d’Istituto e acquistano efficacia dopo ess
notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L’esecutività 
eventuali ricorsi. 

Per l’applicazione delle sanzioni di cui punti precedenti
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scol
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il 
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunqu
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Consiglio di Classe e i termini di conclusione del procedimento mediante raccomandata lettera A.R.  

Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'org
competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consigli

*(Durante l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom). 

L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; Lo studente è invitato alla
le proprie ragioni. Egli ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi assieme ai genitori. 

il C.d.C. andrà presieduto dal coordinatore di classe delegato dal dirigente scolastico o ds., il consiglio quando 
esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi
pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo stude
o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La fase dibattimentale sono presenti il presidente: (Dirigent
Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei 
interessati, i testimoni, ove necessario, e i genitori degli alunni interessati; nella fase giudicante sono presenti solo il 
(Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rapp
genitori; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in
d’interesse. Il conflitto d’interesse può ad esempio derivare da parentela con la famiglia dell’alunno da sanzionare. il Consiglio di 
Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontan
l'interessato, provvede a discutere l’accaduto e con delibera irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 

Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe propone ai genitori dell’allievo la sanzione. a) fase dibattimentale viene riep
accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre

proprie raSe lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione sc
nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello student
interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della co
avvalendosi di testimoni, o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza b) Fase deliberativa: in questa
sono ammessi l’alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessari
maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non poss
partecipare (ricordiamo che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scol
dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esc
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.) Il 
Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l’approvazione del provvedimento che deve essere

È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti; 
riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell’ist
evitare vizi di eccesso di potere; La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata. 
Obbligo di motivazione : la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni (che hanno reso necessari
l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) Per l’irrogazione della sanzione il coordinatore di classe dovrà proporre al consiglio 
l’attività alternativa e le modalità strumentali e organizzative, per svolgerla. il verbale della riunione viene trasmesso al
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al 
termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interve
rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.  

Il provvedimento viene tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se 
maggiorenne inoltro lettera raccomandata A.R..Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche
o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio d’Istituto e acquistano efficacia dopo ess
notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L’esecutività del provvedimento non è sospesa da 

Per l’applicazione delle sanzioni di cui punti precedenti occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superamento 
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si 
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il 
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in 
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Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo 
competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a 

*(Durante l’emergenza sanitaria epidemiologica, le riunioni si svolgeranno a distanza su piattaforma zoom). 

L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; Lo studente è invitato alla riunione perché esponga 

il C.d.C. andrà presieduto dal coordinatore di classe delegato dal dirigente scolastico o ds., il consiglio quando 
esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi 
pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato 
o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La fase dibattimentale sono presenti il presidente: (Dirigente 
Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori, gli 
interessati, i testimoni, ove necessario, e i genitori degli alunni interessati; nella fase giudicante sono presenti solo il presidente: 
(Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei 
genitori; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in conflitto 

’alunno da sanzionare. il Consiglio di 
Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato 

oranza dei votanti.  

Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe propone ai genitori dell’allievo la sanzione. a) fase dibattimentale viene riepilogato 
accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre le 

proprie raSe lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta 
nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente 
interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della convocazione 
avvalendosi di testimoni, o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza b) Fase deliberativa: in questa fase non 
sono ammessi l’alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della 
maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono 
partecipare (ricordiamo che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati 
dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione 

ate dal consiglio di istituto.) Il 
Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l’approvazione del provvedimento che deve essere 

emorie acquisiti; - È necessario 
riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell’istruttoria per 

lio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata. 
Obbligo di motivazione : la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni (che hanno reso necessaria 

e il coordinatore di classe dovrà proporre al consiglio 
l’attività alternativa e le modalità strumentali e organizzative, per svolgerla. il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente 

re. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al 
termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che 

Il provvedimento viene tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se 
maggiorenne inoltro lettera raccomandata A.R..Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche superiore a quindici giorni, 
o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio d’Istituto e acquistano efficacia dopo essere stati 

del provvedimento non è sospesa da 

occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superamento 
astico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si 

vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il 
e la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in 
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sede di scrutinio. Ogni sanzione che comporti l’allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa ve
da parte dell’istituzione, della sussistenza di elementi conc
dello studente.. 
 

Impugnazioni e organo di garanzia: Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 
31.07.2008 è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 
241/90 e s.m.i.. Il sistema di impugnazioni  non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventual
irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque 
essere eseguita pur in pendenza di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Avverso le 
sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla 
comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia interno dovrà esprimersi nei succes
10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La 
composizione dell’Organo di garanzia interno: è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico  si compone, per la scuola seconda
II grado, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori nel consiglio di istituto; la 
composizione del suddetto organo in ordine: in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono esse
meno di 4; le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di 
incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di asten
qualora faccia parte dell’organismo lo studente sanzionato o un suo genitore dovranno essere rispettate. Tale organo deve essere 
“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) , il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri non 
conteggio dei voti;) le decisioni dell’organismo di garanzia devono essere adottate all’unanimità. L’organo di garanzia è chi
decidere - su richiesta degli studenti di scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento in esame. La fase ulteriore di impugnativa sui reclami vi
specificatamente attribuita alla competenza del Organo di garanzia Regionale. E’ da ritenersi che, in tal c
proposizione del reclamo sia di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola
spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
 

 

DISCIPLINA SULLE ASSENZE 

 
Ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle der
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo

 
I Docenti e i coordinatori segnaleranno periodicamente eventuali situazioni di particolare rilevanza di assenze degli alunni 
famiglia (con lettera) e al Dirigente Scolastico (tramite email). 
 

CORSO 
LIMITE MAX 

ASSENZE (ore)

TECNICI 

Tutti gli indirizzi 

LICEO PRIMO BIENNIO 

 

LICEO SECONDO BIENNIO 

E QUINTO ANNO 

 

* Primo anno tecnici settore tecnologico, al limite massimo di ore di assenza, dovrà essere aggiunta proporzionalmente la 

percentuale rispetto all’ora settimanale svolta in più.

*Per chi non si avvale dell’ora di religione e non svolge l’

* Per tecnico curvatura Esabac techno al limite massimo di ore di assenza dovrà essere aggiunta proporzionalmente la percentu
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sede di scrutinio. Ogni sanzione che comporti l’allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa ve
da parte dell’istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare 
dello studente.. 

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 
ura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 

241/90 e s.m.i.. Il sistema di impugnazioni  non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventual
l principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque 

essere eseguita pur in pendenza di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Avverso le 
disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla 

comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia interno dovrà esprimersi nei succes
ualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La 

composizione dell’Organo di garanzia interno: è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico  si compone, per la scuola seconda
n docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori nel consiglio di istituto; la 

composizione del suddetto organo in ordine: in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono esse
4; le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di 

incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di asten
ora faccia parte dell’organismo lo studente sanzionato o un suo genitore dovranno essere rispettate. Tale organo deve essere 

“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) , il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri non 
conteggio dei voti;) le decisioni dell’organismo di garanzia devono essere adottate all’unanimità. L’organo di garanzia è chi

su richiesta degli studenti di scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui co
all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento in esame. La fase ulteriore di impugnativa sui reclami vi
specificatamente attribuita alla competenza del Organo di garanzia Regionale. E’ da ritenersi che, in tal c
proposizione del reclamo sia di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola
spirare del termine di decisione ad esso attribuito. 

idità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle der

nosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo

I Docenti e i coordinatori segnaleranno periodicamente eventuali situazioni di particolare rilevanza di assenze degli alunni 
famiglia (con lettera) e al Dirigente Scolastico (tramite email).  

LIMITE MAX 
ASSENZE (ore) 

264 

222 

247 

* Primo anno tecnici settore tecnologico, al limite massimo di ore di assenza, dovrà essere aggiunta proporzionalmente la 

percentuale rispetto all’ora settimanale svolta in più. 

*Per chi non si avvale dell’ora di religione e non svolge l’ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto. 

* Per tecnico curvatura Esabac techno al limite massimo di ore di assenza dovrà essere aggiunta proporzionalmente la percentu
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sede di scrutinio. Ogni sanzione che comporti l’allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, 
reti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare 

dello studente..  

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 
ura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 

241/90 e s.m.i.. Il sistema di impugnazioni  non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente 
l principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque 

essere eseguita pur in pendenza di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Avverso le 
disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla 

comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 
ualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La 

composizione dell’Organo di garanzia interno: è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico  si compone, per la scuola secondaria di 
n docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori nel consiglio di istituto; la 

composizione del suddetto organo in ordine: in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere 
4; le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di 

incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. 
ora faccia parte dell’organismo lo studente sanzionato o un suo genitore dovranno essere rispettate. Tale organo deve essere 

“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) , il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri non inficia sul 
conteggio dei voti;) le decisioni dell’organismo di garanzia devono essere adottate all’unanimità. L’organo di garanzia è chiamato a 

anche sui conflitti che sorgono 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento in esame. La fase ulteriore di impugnativa sui reclami viene 
specificatamente attribuita alla competenza del Organo di garanzia Regionale. E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la 
proposizione del reclamo sia di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo 

idità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

nosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.  

I Docenti e i coordinatori segnaleranno periodicamente eventuali situazioni di particolare rilevanza di assenze degli alunni alle 

* Primo anno tecnici settore tecnologico, al limite massimo di ore di assenza, dovrà essere aggiunta proporzionalmente la 

ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto.  

* Per tecnico curvatura Esabac techno al limite massimo di ore di assenza dovrà essere aggiunta proporzionalmente la percentuale 
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della quota oraria calcolata su 3 h settimanali in

È possibile stabilire, per casi eccezionali, certi e documentati, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per ass
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di clas
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il collegio docenti definisce i criteri generali e le fat
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto 
collegio dei docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rien
deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valu
permanenza del rapporto educativo. Fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi 
salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangu
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono spec
intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraic
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

 
Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola
Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato
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della quota oraria calcolata su 3 h settimanali in più. 

È possibile stabilire, per casi eccezionali, certi e documentati, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per ass
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di clas
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il collegio docenti definisce i criteri generali e le fat
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto 
collegio dei docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rien
deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 
permanenza del rapporto educativo. Fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi 
salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono spec
intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana. 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraic
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

amento è pubblicato nel sito web della scuola 
Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato 
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È possibile stabilire, per casi eccezionali, certi e documentati, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il collegio docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che 
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

tativa, considerata la non sufficiente 
permanenza del rapporto educativo. Fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di 

e; partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana. 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 


