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SCOLASTICO 2019/2020

1.

2.

Art. 2 - Doveri degli Studenti
I doveri degli studenti sono indicati nell’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, nella direttiva 104/2007, nella normativa a tutela della privacy e in
riferimento all’utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche.
Gli studenti sono tenuti a:
a. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
b. avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
c. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 dello
Statuto, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri;
d. osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di difesa della salute dettate dalla
norma e dai regolamenti dell’istituto;
e. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola;
f. condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
g. usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e
qualsiasi attività solamente su indicazione del docente e per un uso
strettamente didattico;
h. non scattare foto e non effettuare registrazioni audio e video all’interno della scuola senza
aver prima:
▪ acquisito il consenso espresso degli interessati;
▪ comunicato le finalità e le modalità di utilizzazione dei dati in essi contenuti;
▪ comunicato gli estremi identificativi di colui che usa i dispositivi per raccogliere i
dati.
i. non divulgare immagini con finalità denigratorie nei confronti di persone e con eventuale
danno dell’immagine pubblica della scuola;
j. aver cura dei materiali e portarli a scuola regolarmente;

k.

rimanere con il gruppo classe durante gli spostamenti all’esterno della scuola (visite
guidate e viaggi di istruzione);
l. tenere anche fuori della Scuola (ingresso, uscita, scuolabus) un
comportamento educato e rispettoso verso tutti e comunque non lesivo del
buon nome della Scuola;
m. Rispettare i compagni e/o docenti e/o personale della scuola evitando di:
i. usare parole, gesti, comportamenti offensivi e /o intimidatori,
discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di
appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo,
inclusi i social network;
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Art. 4 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari
L'elenco dei comportamenti, che configurano mancanze disciplinari, indica le
fattispecie astratte più prevedibili di comportamenti che, costituendo violazioni dei
doveri di cui al precedente articolo, sono sanzionabili disciplinarmente. Esso è quindi
esemplificativo e non esaustivo delle situazioni concrete che possono configurare
infrazioni disciplinari.
Nei casi non previsti in modo specifico, il Dirigente Scolastico e i docenti
procederanno per analogia ispirandosi ai principi dettati dallo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.
Elementi di valutazione della gravità sono:
a. l’intenzionalità del comportamento;
b.

4.

5.
6.

il grado di negligenza o imprudenza, anche in relazione alla prevedibilità dell’evento da
parte dello studente;
c. il concorso nell’infrazione di più studenti;
d. la sussistenza di altre circostanze attenuanti o aggravanti con riferimento
anche al pregresso comportamento dello studente.
Sono considerati infrazioni disciplinari quei comportamenti, messi in atto nella scuola, che:
a. siano indice di frequenza scolastica irregolare (es. ritardi abituali, assenze ingiustificate);
b. offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle
convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche;
c. siano in contrasto con il dovere di correttezza;
d. contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di
sicurezza e di tutela della salute;
e. arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola
f. siano in contrasto con l’esigenza di mantenere accogliente l’ambiente scolastico.
g. siano recidivi di atti di violenza grave (reati che violino la dignità e il rispetto
della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone), o
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato
allarme sociale;
h. violino il divieto di utilizzare il cellulare e i dispositivi elettronici durante le
attività se non su indicazione del docente e per uso strettamente didattico;
i. violino l’obbligo di preventiva informativa dell’interessato alla raccolta di
dati personali attraverso foto e registrazioni audio e video all’interno della
scuola;
j. abusino dell’immagine altrui con pregiudizio del decoro delle persone e dell’immagine
pubblica della scuola.
Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente più infrazioni, viene applicata la sanzione
superiore.
Tali infrazioni con le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono riportate nella tabella
riassuntiva allegata al presente regolamento.

MODALITÀ DI CONDIVISIONE
Il Regolamento di disciplina degli alunni
1. È stato elaborato e approvato dal Consiglio di Istituto con la deliberazione numero 01 del verbale del 16
dicembre 2019;
2. È stato letto, in forma ridotta, dal coordinatore di classe in occasione dell’elezione dei rappresentanti della
componente genitori nei consigli di classe;
3. È pubblicato, genericamente e interamente, all’Albo On Line dell’Istituto Comprensivo all’URL
www.iCNERVIANO.edu.it con la funzione di pubblicità legale;
4. È controfirmato, in originale e in forma ridotta, dai genitori, dai docenti di classe e dal dirigente scolastico;
5. È affisso, in forma ridotta, senza gruppo firme e in copia, in ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado;
6. È conservato in originale e in forma ridotta in segreteria.
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