
P R O C E D U R A  I N  C A S O  D I  M A N C A N Z E  D I S C I P L I N A R I

DELIBERATA  DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  4/1  del 28/11/2005

“Ogni norma regolamentare dell’Istituto contribuisce alla convivenza nel rispetto reciproco dell’individuo ed è connessa alla salvaguardia della

sicurezza delle persone  e del luogo di lavoro; in tal senso l’intervento dell’operatore nei confronti di  ogni comportamento difforme è da

considerarsi dovere d’ufficio”. 

Il docente, il collaboratore scolastico o l’assistente tecnico, responsabile della sorveglianza in una data situazione, nel caso in cui rilevi una

irregolarità  da  parte  di  un  alunno,  a  seconda  del  proprio  profilo,  interviene  direttamente  per  circoscrivere  i  danni conseguenti  al

comportamento inadeguato.

Ogni atto dell’operatore nei confronti dell’alunno sarà conforme al carattere educativo dell’istituzione scolastica e in nessun modo sarà lesivo

della personalità dell’alunno, che pur si trovasse in situazione di difetto. 

È opportuno registrare i casi di mancanze di particolare entità, eventualmente con lo scopo di segnalare al capo di istituto mediante semplice

comunicazione scritta i comportamenti per i quali si reputa che gli strumenti a propria disposizione siano insufficienti.

In  tali  occasioni,  nel  caso di  personale  non docente,  questi  presenta  la  segnalazione al  docente  dell’ora;  il  docente,  accertati  i  fatti  e  le

responsabilità personali,  eroga direttamente a suo giudizio il richiamo verbale, la annotazione sul registro di classe e la comunicazione alla

famiglia attraverso il libretto; può eventualmente informare dell’accaduto il coordinatore di classe.

Nel caso che si debba procedere, per via del carattere di particolare gravità della mancanza, a provvedimenti che necessitano dell’intervento del

capo di istituto o dell’organo collegiale, quali l’ammonizione o l’allontanamento dalle lezioni, il docente relaziona in forma scritta al D.S. in

merito a quanto accaduto.  
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Il capo di istituto convoca il docente, l’alunno e, nel caso, i genitori e:

- archivia il caso se non può essere accertata alcuna responsabilità personale o non si ravvedono  irregolarità nei fatti contestati;

- provvede  a  seconda  delle  circostanze ad  iscrivere  la  mancanza disciplinare  alle  norme che  regolano  i  comportamenti  della

comunità scolastica:  lo Statuto degli  studenti,  l’informativa agli  studenti  ai  sensi dell’art.21 del D.L.  626/94, il  Regolamento

antifumo e il Regolamento d’Istituto.

- propone una sanzione disciplinare conforme alla gravità della mancanza accertata, in riferimento alla tabella allegata;

- nel  caso di  mancanza particolarmente grave che comporti  la sospensione dalle  lezioni  inoltra l’istruttoria con la proposta di

provvedimento al  consiglio  di  classe in  seduta  plenaria  o,  in  caso di  procedura straordinaria,  eroga  la sanzione dandone

giustificazione contestualmente all’organo di garanzia.

* * * * * * * * * * *

La sanzione da comminare dovrà essere temporanea e di durata commisurata alla gravità della violazione e volta al recupero dell’alunno.

Il carattere recidivo del comportamento ne costituisce il grado di gravità

L’infrazione commessa non dovrà influire in alcun modo sulla valutazione del profitto, ma unicamente sul voto di condotta.

In caso di danni materiali a cose, con accertata responsabilità, sarà chiesto alla famiglia il risarcimento economico.

Sarà in ogni caso assicurata la possibilità all’alunno di presentare ricorso all’organo di garanzia disciplinare dell’Istituto.

Sarà inoltre assicurata la possibilità  all’alunno di  proporre una attività  di  utilità  collettiva  nei  confronti  della  scuola in sostituzione del

provvedimento ricevuto; nel caso l’organo erogante ritenga accettabile la proposta, verificato che l’attività si  sia svolta, la sanzione sarà

annullata.

Considerato che il provvedimento è efficace dal punto di vista educativo in presenza di un educatore, la scuola sollecita il coinvolgimento della

famiglia dell’alunno affinché possa contribuire alla educazione del giovane.

* * * * * * * * * * *
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