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PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre istituzioni, in particolare con la famiglia, per
educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. Nella
scuola l’alunno continua il processo di socializzazione iniziato all’interno della famiglia.
Obiettivo del Regolamento è di realizzare l’alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori
scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità
comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all’inosservanza delle
norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come
rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

L’Istituzione Scolastica ha individuato nel presente Regolamento i comportamenti che ogni alunno
dell’ Istituto Comprensivo Credaro di Livigno deve tenere nella sua partecipazione alla vita scolastica
(art. 3 D.P.R. 249/98 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti), e ha previsto
provvedimenti disciplinari che abbiano finalità educative e tendano al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e in generale a vantaggio della comunità
scolastica (Art. 1 D.P.R. 235/07).

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono temporanee,
proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno.
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TITOLO I  - PRINCIPI GENERALI (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Art. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. All’alunno è dovuto il massimo rispetto:
- tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con

linguaggio appropriato.
- i docenti si occupano dell’alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
- il consiglio di classe e il team docenti concordano un carico di lavoro domestico

equilibrato nell’arco della settimana.
2. L’alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente

nel gruppo classe:
- i docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della

classe.
3. L’alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle

sue capacità:
- la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo

dell’insegnamento e gli standard formativi.
- la Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- la Scuola si impegna ad ampliare l’offerta formativa proponendo agli alunni attività

integrative e/o di sostegno.
4. L’alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- la Scuola forma l’uomo ed il cittadino.
- la Scuola aiuta l’alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L’alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico da
rispettare:

- un docente, designato dal Consiglio di Classe/Team Docente, legge e commenta con
gli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, i Regolamenti dell’istituto.

6. L’alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari
ed educativi che sono fissati per lui:

- i docenti coinvolgono i genitori degli alunni nel processo di apprendimento mediante la
sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità.

- il Consiglio di Classe e il Team Docente informano l’alunno ed i genitori sulla
programmazione educativa e didattica.

7. L’alunno ha diritto ad una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva:
- il docente svolge prove di verifica per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
- il docente provvede alla correzione delle prove di verifica seguendo criteri oggettivi e

trasparenti esplicitati nelle griglie di valutazione relative alle prove e promuove
adeguati processi di autovalutazione.

8. L’alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
- la Scuola offre all’alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta

consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione.

9. L’alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
- la Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

10. L’alunno ha diritto a disporre di un’adeguata attrezzatura tecnologica:
- la Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i

laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.
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Art. 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del DPR 249/98 in ordine al
corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica.
Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti d’Istituto.
In particolare l’alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l’inizio delle lezioni.
2. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto in

merito all’entrata e all’uscita. Si richiama, inoltre, l’attenzione sui seguenti momenti della
vita scolastica: intervallo, spostamenti all’interno dell’istituto, spostamenti da e per la
palestra, uscite didattiche, visite e viaggi.

3. Frequentare con regolarità.
a. La frequenza regolare alle lezioni è il presupposto indispensabile al raggiungimento

degli obiettivi didattici e formativi, quindi le assenze devono avere carattere di
eccezionalità ed essere debitamente motivate.

b. Si sottolinea il carattere diseducativo di quelle assenze che, pur giustificate dalla
famiglia, non presentano carattere di necessità; il Dirigente Scolastico potrà richiedere
alla famiglia di integrare le motivazioni addotte.

c. Durante i periodi di assenza, anche conseguenti a sospensione, l’alunno deve tenersi
informato sull’attività scolastica e svolgere i relativi compiti.

d. Lo studente è tenuto a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato.
4. Arrivare a scuola puntuale per l’inizio delle lezioni.
5. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
6. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente e il diario.
7. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
8. Rispettare le consegne degli insegnanti.
9. Prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle lezioni con

interventi opportuni.
10. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo

decoroso, mangiare in classe solo durante la ricreazione).
11. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico

(evitando insulti, bestemmie e volgarità).
12. Rispettare i compagni evitando di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
13. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della

scuola.
14. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
15. Uscire dall’aula per andare in bagno quando necessario, senza trattenersi eccessivamente e

rispettando le norme igieniche basilari.
16. Rispettare la pulizia dell’aula, dei bagni e degli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli

appositi contenitori, tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
17. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando

per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
18. Non è possibile deturpare gli ambienti causando danni alle strutture.
19. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a

scuola.
20. Non è consentito portare oggetti pericolosi e non consoni alle attività didattiche, che possano

nuocere all’incolumità dei compagni.
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21. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di
affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo
incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona).

22. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
a. falsificare documenti e firme;
b. fumare nei locali scolastici;
c. acquisire, mediante foto, filmati, registrazioni audio, immagini e suoni riconducibili a

delle persone fisiche (alunni, insegnanti, personale scolastico in genere, persone
terze) con telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici;

d. divulgare immagini e filmati tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social
network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;

e. mettere in atto comportamenti o reati come: furto, spaccio di alcolici o di sostanze
stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che
violino la dignità altrui (minacce, aggressioni o violenza fisica e psicologica, anche in
riferimento ad episodi riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo).

TITOLO II - RICHIAMI, SANZIONI e ORGANI COMPETENTI

Art. 1 - RICHIAMI E SANZIONI

L’inosservanza dei doveri di cui all’art. 2 comporta l’irrogazione dei seguenti richiami e sanzioni
disciplinari:

a. richiamo verbale
b. richiamo scritto e annotazione sul registro di classe
c. convocazione dei genitori
d. sospensione dalla partecipazione ad uscita didattica con obbligo frequenza
e. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico
f. sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni
g. sospensione dalle lezioni superiore a tre giorni
h. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e impiego in mansioni a beneficio della
comunità scolastica
i. risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature, alle strutture, agli arredi e ai sussidi didattici di
proprietà della scuola, del personale o dei compagni

I provvedimenti disciplinari devono avere valenza formativa ed educativa, rafforzare il senso di
responsabilità e costituire momento di riflessione sui comportamenti inadeguati. Sono previste
sanzioni disciplinari rispondenti a detta finalità: riordino/pulizia dei locali della scuola, attività di
volontariato e/o supporto ai compagni più fragili, produzione di elaborati che inducano lo studente
a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Dette misure
si configurano come sanzioni o come misure accessorie che si accompagnano all’allontanamento.
I provvedimenti disciplinari devono tener conto della situazione personale dell'alunno, della gravità
del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano: la ricaduta sulla valutazione
riguarda gli obiettivi trasversali in ordine allo sviluppo della maturazione della personalità e non la
valutazione del profitto. Il Consiglio di Classe/Team Docente può considerare gli episodi accaduti al
fine della valutazione del comportamento. Prima di essere sottoposto a richiami o sanzioni
disciplinari da parte dell'organo competente, l'alunno è invitato ad esporre le proprie ragioni.
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Durante le sessioni di esame di Stato, le sanzioni sono inflitte dal Presidente e dalla Commissione
Esaminatrice e si applicano anche ai candidati privatisti.

COMPORTAMENTI RICHIAMI/SANZIONI ORGANO COMPETENTE
1. Ritardo frequente. Richiamo verbale e/o comunicazione alla famiglia. Insegnante.

2. Ritardo sistematico. Comunicazione alla famiglia, con eventuale
convocazione dei genitori.

Insegnante di riferimento
(Scuola Primaria)
Coordinatore di Classe (Scuola
Secondaria).
Referente di Plesso.
Dirigente scolastico.

3. Abitualmente non porta il
materiale scolastico e/o non
esegue i compiti assegnati.

Comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale
convocazione dei genitori.

Insegnante di riferimento
(Scuola Primaria)
Coordinatore di Classe (Scuola
Secondaria)

4. Abituale mancata restituzione
verifica firmata nei tempi
stabiliti e/o smarrimento
verifica.

Comunicazione ai genitori ed eventuale convocazione.
Sospensione consegna verifiche per presa visione alla
famiglia.

Insegnante di disciplina.

5. Disturba frequentemente il
regolare svolgimento delle
lezioni.

Richiamo verbale e/o annotazione.
Nota disciplinare.
Comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale
convocazione della stessa.

Insegnante di disciplina.
Insegnante di riferimento
(Scuola Primaria)
Coordinatore di Classe (Scuola
Secondaria)

6. Sistematico turbamento delle
attività didattiche, tale da
impedire il regolare svolgimento
delle lezioni.

Nota sul registro di classe.
Convocazione dei genitori.
Eventuale sospensione uscite didattiche con obbligo
di frequenza.
Sospensione fino a un massimo di tre giorni.

Insegnante di disciplina.
Insegnante di disciplina.
Consiglio di Classe/ Team
Docenti
Consiglio di Classe/ Team
Docenti

7. Assenza non nota alla famiglia. Comunicazione tempestiva alla famiglia e
convocazione genitore.

Insegnante di disciplina.
Insegnante di riferimento
(Scuola Primaria)
Coordinatore di Classe (Scuola
Secondaria).
Dirigente scolastico.

8. Falsificazione della firma del
genitore o di chi ne fa le veci.

Comunicazione tempestiva alla famiglia, convocazione
dei genitori ed eventuale sospensione fino a tre
giorni.

Consiglio di Classe/Team
docenti.
Dirigente Scolastico.

9. Mancanza di rispetto nei
confronti dei compagni o del
personale della scuola.
Aggressività verbale o fisica:
parole, minacce, gesti, episodi
di bullismo;
all’interno degli spazi scolastici,
nelle immediate vicinanze o sui
mezzi pubblici, nei tragitti
casa-scuola/scuola-casa o nelle
uscite durante attività didattiche
programmate.

Richiamo verbale.
Nota disciplinare.
Comunicazione alla famiglia, convocazione dei
genitori ed eventuale sospensione dalle lezioni fino a
dieci giorni.

Consiglio di Classe/Team
docenti.
Dirigente Scolastico.
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10. Utilizzo non autorizzato del
cellulare o altri dispositivi
elettronici durante le attività
didattiche.

Richiamo verbale e nota disciplinare.
Comunicazione alla famiglia ed eventuale
sospensione dalle lezioni fino a tre giorni, in caso di
recidiva.

Consiglio di Classe/Team
docenti.
Dirigente Scolastico.

11. Trattamento improprio dati
personali acquisiti mediante
videofonini, effettuazione e
diffusione in assenza di un
esplicito consenso di foto,
registrazioni audio o video,
realizzati e/o divulgati durante
l’orario scolastico anche
mediante chat di gruppo
correlate ad attività scolastiche.

Nota disciplinare e convocazione immediata dei
genitori.

A seconda della gravità, sospensione dalle lezioni fino
a 15 giorni.

Denuncia agli organi competenti per i provvedimenti
del caso per episodi di particolare gravità.

Consiglio di Classe/Team
docenti.
Dirigente Scolastico.
Organi competenti.

12. Atti di danneggiamento e
vandalismo:  danni a strutture,
arredi, attrezzature, sussidi e
materiale scolastico in genere.

Nota disciplinare, ammonizione scritta e convocazione
immediata dei genitori.
Ripristino dello stato di fatto precedente al danno.
Risarcimento: l’entità del danno sarà determinata da
un perito incaricato dall'Istituto Scolastico, in
collaborazione con il Dirigente Scolastico.
Eventuale sospensione dalle lezioni fino a 10 giorni.

Potranno essere previste anche attività di riparazione
del danno da svolgersi in orario non di lezione,
concordate con la famiglia dell’alunno/degli alunni.

Consiglio di Classe/Team
docenti.
Dirigente Scolastico.

13. Episodi gravi riguardanti
l’incolumità di alunni, docenti e
non docenti.
Gravi trasgressioni: sottrazioni

di beni a carico di persone o
della struttura, danneggiamenti
dolosi gravi, abbandono della
scuola o del gruppo classe
senza autorizzazione, uso e/o
diffusione di sostanze illecite in
ambito scolastico.
Atti di violenza gravi, tali da
ingenerare elevato allarme
sociale.

Nota disciplinare, ammonizione scritta e convocazione
immediata dei genitori.

Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

In caso di reato, denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Consiglio di Classe/Team
docenti.
Dirigente Scolastico.
Organi competenti.

Art. 2 - PROCEDIMENTO

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti per consentire all’alunno di
esporre le proprie ragioni. Nei casi di richiamo verbale la contestazione è fatta seduta stante
dall’insegnante interessato e annotata sul registro di classe. Devono essere registrate, a cura del
docente, anche le giustificazioni dell’alunno.
Per le mancanze per le quali sono previste sanzioni da parte del Dirigente Scolastico o di un organo
collegiale, la procedura va avviata con la preliminare contestazione degli addebiti fatta in forma
scritta con l’invito a presentare giustificazioni per iscritto, nei termini indicati.
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte del Dirigente Scolastico si conclude entro 20
giorni; quello da parte di organi collegiali entro 30 giorni.
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Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dell’alunno.
Il procedimento disciplinare in corso non si interrompe in caso di trasferimento ad altra scuola o di
passaggio ad altro ordine di scuola.

Art. 3 -  ATTIVITÀ DI RECUPERO

In caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, i
docenti del Consiglio di Classe assegnano compiti da svolgere durante detto periodo, in modo da
preparare il rientro dell’alunno nella comunità scolastica.

Art. 4 - IMPUGNAZIONE E ORGANI DI GARANZIA

L’Organo di Garanzia è stato introdotto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R
249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle
sanzioni disciplinari (Art.5).

Impugnazioni (D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5)
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno
alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva
sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nel regolamento dell’istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un
organo di garanzia regionale composto da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato.
Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di
difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi
alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Finalità e compiti
L’Organo di Garanzia è un organo collegiale che si basa sul principio per cui la scuola è una comunità
all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la
corretta applicazione delle norme.

Funzionamento
Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e
viceversa.
Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle
responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito
quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un
problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti
questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella
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dell’arbitro. L’Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello
regionale.

Competenza e funzioni
La competenza dell’Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue
funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:

● prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra
studenti e personale della scuola e/o in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a
soluzione;

● evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento di disciplina interno d’istituto;
● esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli alunni o da chi esercita la patria potestà in

seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

Compiti dell’Organo di Garanzia
L’Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in
caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle
sanzioni.
L’ammissibilità del ricorso è legata a:

● aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
● carenza di motivazione;
● eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’Organo di
Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla,
rinviando il caso all’Organo collegiale di competenza, che ha l’obbligo del riesame e di eliminazione
del vizio rilevato.

Composizione dell’Organo di Garanzia
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:

● il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
● due genitori;
● due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto;
● il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori,

un membro supplente per la componente dei docenti che subentrano ai membri effettivi in
caso di incompatibilità.

Elezione, vigenza e incompatibilità
La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta
ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.
L’Organo di Garanzia resta in carica per l’intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo
decadenza/perdita del diritto di far parte dell’Organo di singoli membri che saranno sostituiti con
elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti) alla prima seduta utile del
Consiglio di Istituto.
Il genitore componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o alunni appartenenti alla
classe del proprio figlio/a.
Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri alunni.
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Criteri generali di funzionamento
L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. In
caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo
giorno di anticipo.
Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle
segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’Organo di Garanzia,
e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il
consenso dell’Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.

Le deliberazioni
Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà
citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione.
Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite
dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. L’organo si riunisce con la partecipazione di almeno tre
membri.

I ricorsi per le sanzioni disciplinari
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di
Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale
mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si
esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le
considerazioni che esulano dallo stesso.
Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla
comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in
considerazione.
Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile
presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Il reperimento di atti, testimonianze e memorie
Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede
a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’Organo che ha
irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi
sia stato coinvolto o citato.
Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione
e della delibera dell’Organo di Garanzia.

Entro quanto si riunisce l’Organo di Garanzia
L’Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati
coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo
organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla
soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni
sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.

10



L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente
la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per
svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra
l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal
Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente
revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno/a e al Consiglio di Classe/interclasse interessato.
Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione
ai genitori che l’hanno impugnata.

La notifica delle decisioni dell’Organo di Garanzia
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle
persone interessate (Consiglio di Classe/interclasse e genitori/tutori dell’alunno/a) entro i cinque
giorni successivi alla delibera.

Il ricorso avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia
Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto è ammesso ricorso all’Organo di
Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

ARTICOLO 5 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli alunni del
Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in modo dettagliato diritti e doveri nel
rapporto tra scuola, studenti e famiglie. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, sono poste in essere attività di accoglienza dei nuovi alunni per la presentazione e
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, dei Regolamenti e del Patto
Educativo di Corresponsabilità.
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