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ALLEGATO N.2

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI
EDUCATIVI CORRETTIVI
 S1 Invito, da parte del docente, alla riflessione individuale;
 S2 Richiamo verbale da parte del docente;
 S3 Ammonizione scritta sul diario dell’alunno;
 S4 Ammonizione scritta sul registro di classe;
 S5 Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, fino a n.3 giorni;
 S6 Sospensione dalle lezioni fino a n.15 giorni;
 S7 sospensione dalle lezioni oltre i n.15 giorni.

SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE
 Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S4;
 Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S5;
 Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S6: viene convocato dal Dirigente
Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il
C.d.C.;
 Il Consiglio di Istituto può irrogare la sanzione S7 e viene convocato dal Dirigente
Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
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CORRISPONDENZA MANCANZE - SANZIONI

MANCATA OSSERVAZIONE DEL
REGOLAMENTO

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

RITARDI RIPETUTI

S1-S2-S3-S4

RIPETUTE ASSENZE PERIODICHE

S1-S2-S3-S4

ASSENZE O RITARDI NON GIUSTIFICATI

S1-S2-S3-S4

NON RISPETTO DELLE CONSEGNE RELATIVE

S1-S2-S3

ALLO STUDIO DOMESTICO
NON RISPETTO DELLE CONSEGNE RELATIVE

S1-S2-S3

ALLO STUDIO IN CLASSE
DISTURBO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

S1-S2-S3-S4

LINGUAGGIO IRRIGUARDOSO ED OFFENSIVO

S1-S2-S3-S4

VIOLENZE PSICOLOGICHE VERSO GLI ALTRI

S3-S4-S5

VIOLENZE FISICHE VERSO GLI ALTRI

S3-S4-S5-S6

REATI E COMPROMISSIONE

S6-S7

DELL’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE

Quando la mancanza si riferisce ad oggetti o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà porvi
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, in orario extrascolastico.

CONVERSIONE DELLE SANZIONI
A richiesta dell’interessato/a le sanzioni possono essere convertite nelle sottoelencate attività utili
alla comunità:
 Svolgimento, per brevi periodi, di attività in alternativa e/o in aggiunta ai normali impegni
scolastici;
 Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione con il personale scolastico;
La durata e la tipologia delle conversioni, saranno commisurate alle mancanze commesse.
 POSSIBILITA’ DI CONVERSIONE:
 riordino delle aule e del materiale didattico;
 sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
 interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;
 collaborazione con le associazioni di volontariato;
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 attività di supporto alla biblioteca.

NORME PROCEDURALI
Qualora sia necessario irrogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal
competente Organo solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno/a che ha facoltà di
produrre prove e testimonianze a lui/lei favorevoli.
I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori; nella comunicazione
deve essere segnalata la possibilità di usufruire della conversione della sanzione disciplinare.
Anche l’eventuale conversione è comunicata per iscritto alla famiglia. I provvedimenti
disciplinari sono riportati nel registro dei verbali del Consiglio di Classe. Le sanzioni per le
mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono inflitte dalla Commissione e
sono applicabili anche ai candidati esterni.

IMPUGNAZIONI
Contro le decisioni dell’Organo che ha inflitto la sanzione è ammesso ricorso, da parte dei
genitori, entro n.15 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’organo di garanzia interno alla
scuola.
L’ORGANO DI GARANZIA E’ COSI’ COSTITUITO
o IL DIRIGENTE SCOLASTICO;
o N.1 DOCENTE;
o N.1 GENITORE; N.1 ALUNNO.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Giuseppina Esposito
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