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AGGIORNAMENTO del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA :
ritardi, assenze ingiustificate, certificati medici, richiami scritti, uso non autorizzato del
cellulare, reiterate infrazioni

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 novembre 2017

RITARDI
Al quinto ritardo annuale e entro i tre giorni successivi, saranno convocati a scuola i genitori o
un loro delegato. Nel caso in cui entro i tre giorni suddetti, non dovesse presentarsi alcun
genitore o delegato, lo studente incorrerà nella sospensione di giorni 1 (uno). Organo
competente: Consiglio di Classe.
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ASSENZE INGIUSTIFICATE – certificato medico
Tempestiva comunicazione ai genitori, tramite telefonata, della mancanza della giustificazione,
invitando a fare in modo che lo studente presenti il giorno successivo la giustificazione firmata
sul libretto delle giustificazioni. Nel caso in cui la giustificazione debba essere accompagnata da
certificato medico, lo stesso certificato medico deve essere presentato in concomitanza alla
presentazione della giustificazione sul libretto .

RICHIAMI SCRITTI
Si assegna la sospensione di giorni 1 (uno) in seguito al quinto richiamo scritto sul registro di
classe. Organo competente: Consiglio di classe

USO NON AUTORIZZATO DEI TELEFONI CELLULARI
Ritiro immediato del cellulare, eventuale restituzione della SIM allo studente su sua specifica
richiesta (in ordine alla riservatezza dei suoi dati sensibili), deposito in cassaforte del cellulare e
restituzione dello stesso in mano al Genitore recatosi a Scuola per tale incombenza.
Al successivo ritiro, convocazione del C.d.C. e sospensione dello Studente fino a n. 10 gg.
(dieci giorni) con esplicito inquadramento di tale infrazione come reiterazione e facendo
riferimento a diciture come quella che recita “...fino a 10 gg.”
INFRAZIONI Molteplici e contemporanee
Nel caso di molteplici e contemporanee violazioni si propone la sanzione prevista,
eventualmente con l’aggravante della reiterazione, per la violazione più grave.
NUMERO LIMITE di infrazioni e relative sanzioni
Alla quinta sanzione si procede alla convocazione del C.d.C. e sospensione dello Studente.
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