ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO
REGOLAMEN TO DISCIPLINARE DI ISTITUTO


La comunità scolastica come ambiente educativo

1.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle competenze e lo sviluppo
della coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza. La realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia (New York, 20 novembre 1989) e con i principi generali dell’ordinamento
italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e
la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.

2.

3.

4.



Sanzioni previste












Richiamo verbale
Richiamo scritto sul diario/libretto personale
Nota sul registro di classe
Convocazione della famiglia da parte del docente, del coordinatore di classe, del Dirigente Scolastico
Provvedimento disciplinare di sospensione temporanea dalle lezioni FINO A 15 GIORNI in base alle
decisioni del Consiglio di Classe
Provvedimento disciplinare di sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo SUPERIORE A
15 GIORNI in base alle decisioni del Consiglio di Istituto
Provvedimento disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni
in base alle decisioni del Consiglio di Istituto
Provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato in
base alle decisioni del Consiglio di Istituto
Eventuale risarcimento per danni a cose

Organo di garanzia disciplinare

Lo Statuto dei diritti degli studenti prevede la costituzione di un Organo di garanzia interno per risolvere eventuali
conflitti disciplinari.
Si tratta di un collegio, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto da due docenti e da due genitori, che ha il
compito di valutare le sanzioni disciplinari inflitte dai Consigli di Classe fino a giorni 15 di sospensione.
Le famiglie interessate possono quindi impugnare la sanzione presentando un ricorso entro 15 giorni all’Organo di
garanzia, per una valutazione approfondita del caso.
Le decisioni dell’Organo di garanzia (entro 10 giorni dal ricorso) sono rimesse direttamente ai Consigli di Classe.
Organo di garanzia
Dirigente Scolastico
Docenti



Genitori

Patto educativo di corresponsabilità

La copia del regolamento disciplinare sarà consegnata ai genitori al momento dell’iscrizione (classe prima scuola
primaria ( a gennaio) – classe prima scuola secondaria (a giugno)

C:\Users\scuola\Documents\Siti Web\icgsg.gov\doc word\regolamento_disciplinare.doc

