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1 - Premessa 
Il Regolamento del comportamento degli alunni dell’Istituto “Vaccarossi” di Cunardo si 
ispira alle indicazioni contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 
scuola secondaria, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, al “Regolamento di 
disciplina degli alunni” (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e Com. MIUR prot. N. 
3602/PO del 31 luglio 2008) e al Piano dell’offerta formativa 
 
Le sanzioni, che rientrano tra le azioni formative della scuola, si fondano sulla 
cultura dei diritti e doveri e sui  principi di rispetto della persona. Vengono quindi 
adottate in coerenza  con il compito della scuola di fare acquisire agli studenti le 
competenze di cittadinanza attiva, volte a formare cittadini che abbiano senso di 
identità, appartenenza e responsabilità civile. 
 
Le sanzioni vengono disposte sulla base della rilevazione dei fatti, della valutazione 
della loro gravità, secondo criteri di gradualità e di proporzionalità. 
 
Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto e fa parte dei documenti 
pubblici della scuola, è consultabile presso gli uffici amministrativi e sul sito. 
Viene presentato alle famiglie nel contesto degli incontri per la condivisione del Patto  
di corresponsabilità e nelle riunioni di presentazione della scuola nel periodo delle 
iscrizioni e viene altresì presentato agli alunni ad inizio di ogni anno scolastico.  
Il Regolamento, unitamente al Patto di corresponsabilità, è sottoscritto dai genitori al 
momento delle iscrizioni e costituisce parte integrante del Regolamento di istituto. 
 
 

2 - PRINCIPI GENERALI 
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Art. 1  La Scuola è luogo di formazione e di educazione ed ha il fine di contribuire alla 

crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento attivo 
e responsabile nella società civile. 
 
Art. 2 La Scuola è una comunità educante impostata sul dialogo, sulla ricerca e 

sull’esperienza di socialità. Si basa sui valori democratici ed è indirizzata alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni.  All’interno dell’istituzione scolastica, ciascuno, 
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, in accordo e nel totale rispetto dei valori della Costituzione e dell’ordinamento 
dello Stato. 
 
 
Art. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, 
coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 
indipendentemente dalla loro età e condizione, rifiutando ogni barriera ideologica, 
sociale e culturale. 
 

Art. 4  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono volti a rafforzare 

negli studenti il senso di responsabilità, a ripristinare rapporti corretti, a recuperare lo 
studente che sbaglia attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a 
vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007) 
 

 
 
 

3 - TIPOLOGIA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI 
I comportamenti sanzionabili che si configurano come mancanze disciplinari sono 
quelli che: 
 

A) Arrecano danno e offesa alla persona e all’istituzione scolastica 

a. derisioni, scherzi, dispetti che diffamano i compagni e che li umiliano di fronte 
agli altri; 

b. atteggiamenti provocatori, reazioni incontrollate, turpiloqui, minacce o qualsiasi 
forma di ricatto; 

c. litigi o risse con i compagni con aggressioni verbali e/o fisiche, percosse,  
danneggiamento di indumenti o oggetti personali; 
d. linguaggio, abbigliamento, comportamenti non consoni all’ambiente e che quindi 
rechino offesa alla dignità dell’istituzione scolastica 

 
B) Fanno uso improprio e/o danneggiano strutture, attrezzature, materiale della 

comunità scolastica ed altrui 

a. danneggiamenti alle cose, intenzionali o conseguenti a comportamenti scorretti;  
b. danneggiamento di locali ed arredi; 

 
C) Danneggiano la crescita intellettiva e formativa dell’alunno che, volutamente, 

assolve in maniera inadeguata ai propri doveri scolastici 

a. scarsa puntualità, frequenza volutamente irregolare, assenze ripetutamente non 
giustificate o addirittura arbitrarie; 

b. comportamenti di disturbo del clima di lavoro della classe e che ne 

compromettano la regolare attività; 



c. rifiuto non motivato di seguire le richieste e indicazioni di docenti o altro 
personale della scuola connesse allo svolgimento delle attività didattiche e 
formative; 

d. uso dei telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica di uso non 
didattico se non espressamente consentito; 

e. introduzione e uso nella scuola di materiale improprio; 
f. comportamenti che ostacolino la comunicazione Scuola/Famiglia, quali, ad 
esempio, falsificazione della firma dei genitori, ripetuta non puntualità nella 
riconsegna di documenti; 

 
D) Compromettono le condizioni di sicurezza e salute 

a. fatti e azioni che possono arrecare danno all’incolumità altrui ( gesti violenti, 
lanci di oggetti, aggressioni fisiche, spintoni o sgambetti ecc.); 

b. fumo nei locali e/o nelle pertinenze della scuola (cancello di ingresso) 
 

c. Si configurano come atti perseguibili penalmente 

     a. furti 
     b. utilizzo improprio di strumentazioni audiovisive (registrazioni audio e video) 
     c. danneggiamenti gravi di strumenti ed arredi 
       d. lesioni volontarie alle persone 
 
 
 

4 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A EROGARLE 
 
Tenuto conto delle disposizioni vigenti, del fatto che i provvedimenti disciplinari 
devono: 

- avere in via prioritaria funzione educativa 
- tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della Comunità scolastica (art 4. Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti) 

 
devono essere: 

a. tempestivi e temporanei 
b. graduati e proporzionati alle infrazioni 
c. contestuali e riferiti alle caratteristiche personali e socio-culturali dell’alunno 
d. non mortificanti né di norma consistenti nella privazione del servizio scolastico  
e. ispirati al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno  

 

considerato che: 
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni 
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 

libera espressione di opinione correttamente manifestata mai lesiva della 
personalità altrui 

si fissano di seguito i criteri per individuare gli interventi educativi e/o i 
provvedimenti disciplinari atti a correggere le mancanze. 
 

 Ai sensi del regolamento sulla valutazione (DPR 122/09 art. 7) tutte le 
mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento e 
potrebbero incidere sulla valutazione relativa al profitto. 

 



 Allo studente può essere offerta l’opportunità di convertire la sanzione 
disciplinare in attività a favore della comunità scolastica. 
 

 

TABELLA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI E ALLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 
 
 
 

Tipologia A 
 

Provvedimento disciplinare Richiamo verbale,  colloquio 

individuale, allontanamento 
dall'attività di classe e invio in 

presidenza  
Responsabile Docente della classe 
Rapporti con la famiglia Registrazione della mancanza nel 

diario/libretto personale 
 

Mancanze disciplinari Interventi educativi 
 

Disturbo e interruzione dell’attività 

didattica 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

Aiuto a compagni in difficoltà 

 

Mancata esecuzione delle consegne 
 

Controllo sistematico delle consegne 

Consegne aggiuntive 

 

Incuria e dimenticanza del materiale 

scolastico 
 

Riflessione e attività di lettura per 

incentivare il senso di responsabilità 

personale 

 

Incuria e dimenticanza del 

Libretto Personale 
 

Riflessione e attività di lettura per 

incentivare il senso di responsabilità 

personale 

 

Reazione verbale con uso di espressioni 

scorrette nei confronti dei compagni 

Incentivazione al dialogo finalizzata al 

recupero del rapporto con il 

compagno e alla consapevolezza del 

danno arrecato. 

Aiuto a compagni in difficoltà 

 

Scarsa puntualità, frequenza irregolare Esortazione a comportarsi secondo un 

comportamento condiviso all’interno 

della comunità scolastica attraverso la 

riflessione personale 

 

Abbigliamento e comportamenti non 

consoni all’ambiente 

 

Esortazione a comportarsi secondo un 

comportamento condiviso all’interno 

della comunità scolastica attraverso la 

riflessione personale 

 

Il richiamo verbale può costituire un precedente per comminare una sanzione in 
forma di annotazione scritta sul Registro di classe . 

 

 
 

 
 
 
 

 



Tipologia B 

 
Provvedimento disciplinare Annotazione scritta sul Registro di 

classe 
Responsabile Docente della classe 
Rapporti con la famiglia Registrazione della mancanza nel 

diario/libretto personale 

 
Mancanze disciplinari Interventi educativi 
 

Comportamenti reiterati, di tipo A che 

impediscano la piena funzionalità del 

servizio o ostacolino il perseguimento 

delle finalità della scuola 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

 

Scorrettezze e offese verso i componenti 

della comunità scolastica 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Uso di linguaggio scorretto Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Disturbo continuo durante le 

Lezioni, incurante dei richiami 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Uso del cellulare  

 

Consegna del cellulare in segreteria e 

ritiro da parte dei genitori 

 

Ripetersi di assenze e/o 

ritardi non giustificati 

 

Riflessione volta ad acquisire 

consapevolezza della ricaduta 

negativa sull’attività scolastica 

 

Sporcare i locali scolastici non 

rispettandone la pulizia  

Attività di pulizia per rimediare al 

danno fatto 

 

 

Lievi violazioni alle norme di 

sicurezza 

Attività di Educazione alla Sicurezza 

 

 

Possesso di oggetti che possono 

danneggiare la salubrità e la sicurezza 

dell’ambiente  e delle persone 

Attività di Educazione alla Sicurezza 

 

 

 
L'annotazione scritta può costituire un precedente per la convocazione 
della famiglia e del Consiglio di Classe straordinario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tipologia C 
 

Provvedimento disciplinare Annotazione scritta sul Registro di 

classe e convocazione del Consiglio 
di Classe 

Responsabile Docente della classe e Coordinatore di 

classe 
Rapporti con la famiglia Convocazione della famiglia ed 

eventuale 

comunicazione da parte della DS 
 

Mancanze disciplinari  Interventi educativi 
 

Recidiva dei comportamenti sanzionati con 

ammonizione scritta (tipo B) 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

Riflessione tesa alla consapevolezza 

della incidenza negativa sull’attività 

scolastica 

 

Non rispetto delle norme di sicurezza 

stabilite dal Piano della Sicurezza 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

Riflessione tesa alla consapevolezza 

della incidenza negativa sull’attività 

scolastica 

 

Danneggiamento di oggetti di 

proprietà della scuola o di altri. 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Alterazione dei risultati 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Disturbo grave e continuato durante le 

lezioni 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Falsificazione di firme Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

  Attività di pulizia per rimediare al 

danno fatto 

 

 

 Attività di Educazione alla Sicurezza 

 

 

 Attività di Educazione alla Sicurezza 

 

 

L'annotazione scritta può costituire un precedente per il 
temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tipologia D 
 

Provvedimento disciplinare Annotazione scritta sul Registro di 
classe, convocazione del Consiglio di 
Classe ed allontanamento dalla 
comunità scolastica 
 

Responsabile Coordinatore di classe e Dirigente 
Scolastica 

Rapporti con la famiglia Convocazione della famiglia  
 

 

 

Mancanze disciplinari Interventi educativi 
 

Recidiva dei comportamenti di tipo C 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

Riflessione tesa alla consapevolezza 

della incidenza negativa sull’attività 

scolastica 

 

Uso del telefonino per riprese 

di immagini e/o suoni non autorizzati 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

Riflessione tesa alla consapevolezza 

della incidenza negativa sull’attività 

scolastica 

 

Violenza intenzionale con offese gravi alla 

dignità delle persone 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Reati o fatti avvenuti all'interno della 

scuola che possono rappresentare 

pericolo per l'incolumità delle 

persone e per il sereno funzionamento 

della scuola stessa. 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali  

Attività di Ed. alla Sicurezza 

 

 

Alterazione grave e continuata di risultati 

e/o delle firme 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

Gravi offese e/o molestie verso i 

componenti della comunità scolastica 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Consegne aggiuntive, attività 

individuali 

 

L'annotazione scritta può costituire un precedente per il temporaneo 

allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



5 - PROCEDURE 
Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari di tipo C e D devono prevedere: 

 l’annotazione sul registro 
 una relazione scritta con descrizione delle mancanze redatta dal docente o altro  

personale della scuola testimone dei fatti; 
 il verbale del procedimento adottato (motivazioni, tempi, comunicazione 

all’alunno, informazione e coinvolgimento della famiglia, aspettative di tipo 
educativo) da inserire nel registro del Consiglio  

 il verbale del procedimento adottato - redatto con le stesse indicazioni del punto 
precedente ( da inserire nel registro del Consiglio di classe ogni qualvolta è 
adottato un procedimento disciplinare, sia in forma ristretta di soli docenti sia con 
la presenza dei genitori ) 

 nel caso di previsione di allontanamento dalla comunità scolastica, un colloquio  
di chiarimento preventivo con l’alunno/gli alunni responsabile/i della mancanza 
disciplinare 

 
In ogni sanzione disposta deve risultate chiara la motivazione che l’ha resa necessaria: 
i dati riportati devono essere quelli strettamente necessari alla descrizione dei fatti e 
alla motivazione della sanzione. 
Prima di dare avvio al procedimento la  Dirigente Scolastica o in alternativa il 
Coordinatore di classe/Docente sentono gli alunni coinvolti e, nel caso, raccolgono le 
loro dichiarazioni scritte.  
 
Nel colloquio con gli alunni saranno rilevati: gli eventuali elementi di difesa, il 
riconoscimento della colpa e del danno, la disponibilità a porre rimedio. Gli elementi 
rilevati saranno indicati nella relazione descrittiva preparatoria dei procedimenti. 
 
 
 
Sono individuate le seguenti tipologie di procedimenti disciplinari e corrispettivi 

interventi educativi: 
 
Ammonizioni 

a) Ammonizioni verbali, con annotazione sul registro di classe qualora il docente lo 
ritenga necessario, per qualsiasi mancanza ritenuta senza conseguenze e danno 
per gli altri e l’ambiente e non persistenti. La competenza è del singolo docente 

 
Provvedimenti che non prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica 

b) rapporto scritto sul registro di classe per qualsiasi mancanza ritenuta di rilevante 
condizionamento delle attività, di danno persistente a persone o alle cose, con 
eventuale rientro a scuola accompagnato dal genitore La competenza è del 
docente Coordinatore di classe, sentito il parere dei Docenti 

 
c) allontanamento dalla classe per le mancanze disciplinari che compromettono la 

tranquillità della classe e lo svolgimento dell’attività 
- l’immediato allontanamento dalla classe è competenza del Docente presente al 

fatto, che dispone la vigilanza dell’alunno e ne dà comunicazione alla famiglia per 
iscritto o tramite colloquio 

- in caso di persistente disturbo delle attività, l’allontanamento  da uno fino a un 
massimo di tre giorni è competenza del Consiglio di classe che dispone le modalità 
di assistenza dell’alunno, i compiti educativi e didattici che devono essere 
assegnati e le condizioni di rientro in classe; la Dirigente scolastica informa la 
famiglia del comportamento scorretto del figlio e la convoca dopo la 



determinazione del provvedimento definito dal Consiglio per condividere gli scopi 
educativi e descrivere i compiti educativi e didattici assegnati nei giorni di 
allontanamento. 
 

d) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione qualora le mancanze 
disciplinari e i fatti accaduti ritenuti sanzionabili, siano documentati sul registro 
di classe e sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia, e vi siano le condizioni 
per temere il loro ripetersi con condizionamento delle attività previste nelle visite 
guidate e della sicurezza dei compagni. La competenza è del Consiglio di classe 
con sola presenza dei docenti. La Dirigente scolastica convoca la famiglia dei 
singoli alunni e condivide con essa provvedimento 
 

e) Esecuzione di un’attività didattica utile a correggere mancanze relative ad 
atteggiamenti o comportamenti non consoni od offensivi. La competenza è del 
Coordinatore di classe, con comunicazione alla Dirigente Scolastica e previa sua 
autorizzazione; il Consiglio di classe viene informato del procedimento, il 
Coordinatore di classe (o la Dirigente Scolastica) avvisa la famiglia e comunica i 
compiti aggiuntivi assegnati a casa 
 

f) Esecuzione di attività in favore della Scuola per mancanze che rivelano scarso 
senso di responsabilità e danneggiamento di ambienti e materiali. La competenza 
è del Coordinatore di classe, previa informazione alla Dirigente scolastica e con 
informazione alla famiglia per condividere l’aspetto educativo. 
Sono previste le seguenti attività: 1) Appoggio ai collaboratori scolastici in compiti 
di riordino e pulizia, 2) attività di volontariato presso singoli o enti del territorio 

 
g) Sequestro di materiale improprio e, per casi di particolare gravità, 

contemporanea assegnazione  di attività di cui ai punti e) ed f). 
In caso di sequestro di materiale, la competenza è del Docente presente al fatto, 
che ne dà comunicazione alla Dirigente scolastica, che informa la famiglia e 
prende accordi per la restituzione del materiale. 

 
h) Sequestro del telefonino se usato impropriamente. La competenza è del Docente 

presente al fatto, che ne dà comunicazione alla Dirigente scolastica, che informa 
la famiglia e prende accordi per la restituzione del materiale. 
 

i) Assegnazione di compiti aggiuntivi in casi di frequenza molto irregolare: E’ 
competenza del Coordinatore di classe convocare la famiglia ed è competenza dei 
Docenti assegnare i compiti aggiuntivi, dandone informazione al Coordinatore. 

l) attività riparatoria o risarcimento diretto del danno causati alle strutture e alle 
attrezzature della scuola. Chi venga riconosciuto responsabile di atti di 
vandalismo nei confronti di arredi o di danni a strutture della scuola, di furti o di 
danneggiamento, è tenuto a risarcire il danno. In assenza di dichiarazione di 

responsabilità personale o di individuazione di colui che ha provocato danni o 
furti, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a tutti coloro che 
abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena 
disponibilità a tutta la comunità scolastica. Le somme derivate dal risarcimento 
saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni. 
La competenza della Dirigente Scolastica sentito il docente Coordinatore, che 
provvede a darne comunicazione scritta dettagliata  e completa alla famiglia (o 
alle famiglie degli alunni della classe in caso di risarcimento collettivo) 

 
 



Provvedimenti che  prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo inferiore ai 15 giorni 

 
m) sospensione delle lezioni fino a un massimo di 5 giorni per le mancanze 

disciplinari che hanno comportato grave condizionamento delle attività, danno a 
persone e ambienti, intenzionalità e/o recidività. La competenza è del Consiglio 
di Classe; viene redatta relazione scritta da parte del coordinatore di classe in cui 
sono descritte le mancanze e le circostanze e vengono definite le modalità di 
mantenimento dei rapporti con l’alunno e la sua famiglia nel periodo di 
allontanamento temporaneo e le modalità di rientro in classe 

 
n) sospensioni oltre i 5 giorni fino a un massimo di 14 giorni per mancanze e 

comportamenti di particolare gravità che hanno comportato gravi danni a persone 
e ambienti, intenzionalità e/o recidività. La competenza è esclusivamente del 
Consiglio di classe; viene redatta relazione scritta da parte del coordinatore di 
classe in cui sono descritte le mancanze e le circostanze al fine di fornire elementi 
utili per la determinazione della gravità. Il Consiglio, oltre alla determinazione del 
provvedimento, definisce  le modalità di mantenimento dei rapporti con l’alunno 
e la sua famiglia nel periodo di allontanamento temporaneo e le modalità di 
rientro in classe 
 

Provvedimenti che  prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 giorni 

 
 

Sono sanzioni applicate in casi di comportamenti che configurano fattispecie di reati che 
violano la dignità e il rispetto della persona o che rappresentano pericolo per l’incolumità 
di persone; saranno affrontati con particolare fermezza e tempestività con convocazione 
del Consiglio di Istituto e immediata applicazione di quanto disposto dalla normativa 
(DPR 235/2007 e nota ministeriale Prot. n 3602/PO del 31 luglio 2008) 
 
- la competenza del provvedimento è esclusivamente del Consiglio di Istituto; 
- la Dirigente scolastica, sulla base dell’accertamento dei fatti, prende le dovute 
iniziative di segnalazione all’autorità giudiziaria 
--il Consiglio di classe, a seguito della determinazione dell’allontanamento, definisce le 
modalità di mantenimento dei rapporti con l’alunno e la sua famiglia e le modalità di 
rientro in classe; in particolare valuta il coinvolgimento dei servizi sociali e promuove 
un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro 
nella comunità scolastica. 
 
Le sanzioni del presente articolo - escluse le ammonizioni di cui alla lettera a)  -  devono 
essere esplicitate nel giudizio del comportamento quadrimestrale immediatamente 
successivo alla data di irrogazione della sanzione; 

 
Solo le motivazioni che hanno comportato sanzioni di allontanamento dalla 
comunità scolastica vengono riportate nel fascicolo dell’alunno e dunque 
trasmesse ad altra scuola in caso di trasferimento o passaggio. 
 
Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare in atto, 
ma esso segue il suo iter sino alla conclusione. 
 
 
 



6 - RICORSI ED IMPUGNAZIONI 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno 
coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito 
“Organo di garanzia” , istituito presso l’istituto ai sensi dell’art 5, secondo comma, 
D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto  
(D.P.R. n. 235/2007). 
 
Nel caso di “ conflitto di interessi” è prevista la sostituzione di componenti dell’Organo 
di Garanzia con altri della medesima componente presenti in Consiglio di Istituto 
 
E’ valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell’Organo di Garanzia. 
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio 
dei voti. 
 
Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che vengono a determinarsi 
all’interno della scuola in merito alla applicazione del presente Regolamento. 
 
 

7 - ORGANO DI GARANZIA 
 
L’ORGANO DI GARANZIA è DESIGNATO, AL MOMENTO DEL SUO INSEDIAMENTO, DAL 
Consiglio di Istituto. 
Esso è composto: 

 dalla Dirigente scolastica (o dalla Collaboratrice vicaria in caso di impossibilità) 
che ne assume la presidenza 

 dal Presidente del Consiglio di istituto 
 da un rappresentante dei docenti scelti tra i candidati disponibili 
 da un rappresentante dei genitori  scelti tra i candidati disponibili 
 da due membri supplenti (uno per la componente docenti e uno per la 

componente genitori) 
I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a 
partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio. 
 
L’ Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in 
merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni, in base al calendario delle lezioni, dalla 
data di presentazione del ricorso. 
Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà annullata. 
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita, 
anche  a norma di legge, all’Organo di Garanzia Regionale Garanzia Regionale, al quale 
gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione 
della decisione dell’Organo di Garanzia della scuola. 
 
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto 

La Scuola in armonia con i principi sanciti dalla Costituz ione italiana, tenuto conto 
della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27/05/91 
n. 176 garantisce allo studente, in quanto persona, il pieno godimento dei diritti che 
gli sono riconosciuti nei citati documenti e chiede : 

 all’alunno l’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento  
 alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva 

collaborazione nel comune compito educativo e nel rispetto delle regole previste 
dal Regolamento di Istituto. 
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