Ministero dell’Istruzione
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

PREMESSO CHE le norme che riguardano la disciplina degli studenti sono fondate sui “Diritti e doveri” enunciati nello Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, DPR 24 giugno 1998, n. 249, e si intendono integrati nel presente Regolamento.
PREMESSO CHE la responsabilità disciplinare è personale e che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
PREMESSO CHE i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino dei rapporti corretti all’interno della scuola.
É approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° .. dell’11/09/2020, il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Art. 1
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle, compatibilmente con l’organizzazione dell’istituto, in attività
in favore della comunità scolastica.
Art. 2
Nella tabella seguente si individuano i comportamenti sanzionabili, i provvedimenti disciplinari relativi, gli organi competenti che li
attribuiscono e i procedimenti attuativi.
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COMPORTAMENTO
Parole o atti che configurino
mancanza di rispetto lieve o
involontario comportamento
pericoloso
Uso improprio o pericoloso di
strumenti e sussidi didattici,
macchinari, aule, palestre, locali
interni ed esterni della scuola.
Parole e/o atti intenzionali
offensivi nei confronti del
Dirigente Scolastico, dei
docenti, del personale tutto
della scuola, dei compagni di
classe o di istituto.

Danneggiamento intenzionale di
strumenti e sussidi didattici,
macchinari, aule, palestre, locali
interni ed esterni della scuola.

PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE
Ammonizione verbale

ORGANO COMPETENTE
Il DS, i docenti di classe, i docenti
dell’istituto, il personale assistente.

Nota sul RE

Il DS, i docenti di classe, i docenti
dell’istituto, per tramite del
Coordinatore di classe.

Nota sul RE

Il DS, i docenti di classe, i docenti
dell’istituto, per tramite del
Coordinatore di classe.

Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo da 1 a 15
giorni.

Atti o offese gravi e lesive della
dignità personale: atti di
Sistema di Gestione per la Qualità della Rete

PROCEDIMENTO

Il consiglio di classe
(tutte le componenti).

Il consiglio di classe
(tutte le componenti).

Sanzione immediata

Delibera della
sanzione entro 15
giorni. Per il periodo
di allontanamento il
consiglio di classe
istituisce un
rapporto con lo
studente e con la
famiglia al fine di
prepararne il rientro
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bullismo, comportamento
razzista, sessista, omofobo,
offensivo di qualsiasi credo
religioso.

Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo da 1 a 15
giorni.

nella comunità
scolastica.

Uso di telefoni cellulari allo
scopo di acquisire e/o divulgare
immagini.

In misura della gravità e/o
reiterazione, ammonizione
verbale; nota sul Registro di
classe; allontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo
da 1 a 15 giorni.

Il consiglio di classe
(tutte le componenti).

Infrazione alle norme di
sicurezza; mancato rispetto
delle norme per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19. (cfr
Protocollo)

Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo da 6 a 15
giorni.

Il DS, il Comitato Tecnico per la
Sicurezza, i docenti di classe, i docenti
dell’istituto per tramite del
Coordinatore di classe, il personale
assistente.

Infrazione alle norme antifumo

Atti di violenza o di infrazione
alle norme di sicurezza, ivi
comprese quelle relative al

In misura della gravità e/o
reiterazione:
- ammonizione verbale;
- nota sul RE;
- sanzione pecuniaria;
- allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo da 1 a 15
giorni.
Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo di tempo
superiore ai 15 giorni e/o attività
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Il DS, i docenti di classe, i docenti
dell’istituto per tramite del
Coordinatore di classe, il personale
preposto alla vigilanza del divieto di
fumo.

Il Consiglio di istituto

Sanzione immediata
o delibera della
sanzione entro 15
giorni se diversa da
ammonizione
verbale o nota di
classe.

Delibera della
sanzione entro 15
giorni. Per il periodo
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contenimento dell’epidemia da
Covid-19, tali da generare
allarme sociale.

da svolgere all’interno della
comunità scolastica a beneficio di
essa, attività culturali e formative.

di allontanamento il
Consiglio di istituto
predispone un
percorso di recupero
in accordo con la
famiglia, i servizi
sociali e l’autorità
giudiziaria *

* Se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la
sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di stato.

Le mancanze gravi, che comportino allontanamento dalla scuola, prevedono un’istruttoria breve, volta ad accertare chi ha commesso
l’infrazione, documentata da un verbale redatto dal Dirigente scolastico affiancato da un Collaboratore o dal Coordinatore di classe.
Art. 3
Contro le sanzioni disciplinari è ammessa impugnazione, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito
Organo di Garanzia interno alla scuola, ai sensi dell’art. 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR 21 novembre 2007
n. 235.
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Art. 4
Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale
che segue lo studente in caso di trasferimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
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