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Doveri

Frequenza regolare

Tabella infrazioni disciplinari /
organi competenti / sanzioni
Infrazioni

Corretta
partecipazione alla
vita scolastica

Azioni di responsabilizzazione / sanzioni

Assenze ingiustificate
Assenze strategiche/periodiche

Tutor d'aula / Direttore

Comunicazione sul diario e telefonata alla famiglia
Convocazione famiglia
Abbassamento voto di condotta

Ritardi/ripetute uscite anticipate

Tutor d'aula / Direttore

Convocazione famiglia

Tutor d'aula / Direttore

La famiglia è tenuta a comunicare eventuali assenze previste,
essendo consapevole che il recupero del programma svolto è a
carico della famiglia stessa

Tutor d'aula / Direttore

Lettera alla famiglia
Oltre 1/4 del monte orario, non ammissione all’anno successivo (salvo
deroghe previste per chiari e documentati motivi di salute)
Le assenze superiori alle 150 ore, non legate a documentati motivi di
salute, comporteranno una valutazione negativa sul profitto.

Studio irregolare
mancata /incompleta esecuzione di
compiti
mancanza materiale occorrente

Formatore

Richiamo verbale
Comunicazione sul diario
Consegna aggiuntiva da svolgere in classe o a casa
Abbassamento del voto di condotta

Falsificazione di firme o documenti
scolastici

Formatore / Direttore

Comunicazione immediata alla famiglia, non idoneità e abbassamento
voto di condotta

Assenze giustificate ma non per
effettiva necessità

Elevato numero assenze

Assolvimento
impegni
di studio

Organo competente
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Mancata restituzione delle prove scritte
Formatore interessato
firmate entro i tempi prestabiliti

Richiamo verbale. Sospensione consegna a casa delle prove e
comunicazione alla famiglia. Abbassamento voto di condotta.

Mancata restituzione moduli e
documentazione

Formatore o Coordinatore

Annotazione sul diario
Non idoneità e bbassamento del voto di condotta in caso di reiterazione

Abbligliamento non consono

Coordinatore / Direttore

Richiamo verbale privato e non idoneità in caso di reiterazione

Utilizzo del cellulare, giochi ed
apparecchi elettronici, pubblicazioni ed
Formatore presente
altri materiali estranei all’attività
scolastica. (Direttiva ministeriale n.104 ,
30 novembre 2007)

Ritiro immediato dell’oggetto da parte del docente e riconsegna ad un
genitore da parte di DIR.
Attribuzione della non idoneità e abbassamento del voto di condotta

Fotografie e registrazioni non
autorizzate.

Formatore presente e Direttore.

Ritiro immediato dell’oggetto da parte del formatore ed eventuale
denuncia agli organi competenti.
Attribuzione della non idoneità
Abbassamento voto di condotta.

Formatore presente

Ammonizione scritta sul diario e/o sul registro personale del formatore, ed
eventuale non idoneità in relazione alla gravità dell'azione.
Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività con
obbligo della presenza a scuola
Abbassamento del voto condotta

Comportamenti verbali e non verbali
scorretti nei confronti di compagni,
formatori e personale presente

Disturbo delle attività formative: mensa,
Formatore presente
intervallo.

Richiamo verbale. Ammonizione scritta sul diario e/o sul registro
personale del formatore, ed eventuale non idoneità in relazione alla
gravità dell'azione.
Eventuale sospensione intervallo o di altri servizi
Abbassamento voto di condotta

Mancanza di rispetto del materiale altrui Formatore presente

Ammonizione scritta sul registro personale del formatore, abbassamento
voto di condotta e non idoneità.
Restituzione del materiale o risarcimento da parte dell'alunno coinvolto.

Rispetto degli altri

Fatti gravi o parole che
consapevolmente tendono ad
emarginare gli altri studenti

Rispetto delle norme
che regolano la
sicurezza e la salute

Consiglio di classe e/o Coordinatore Diffida scritta con comunicazione alla famiglia da parte di DIR.
e Direttore
Attribuzione non idoneità, abbassamento voto di condotta e sospensione.

Ripetuti episodi di atteggiamenti
pericolosi che possono compromettere
l’incolumità delle persone (spinte sulle
Formatore presente e Direttore.
scale, affacciarsi alla finestra, spinte
nei corridoi o in classe, uso di oggetti
pericolosi come forbici, coltellini…..)

Ammonizione scritta sul diario e sul registro personale del formatore.
Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, ed altre attività con
obbligo della presenza a scuola
Abbassamento del voto condotta
Convocazione della famiglia.
Abbassamento voto di condotta

Mancata osservanza del divieto di
fumare in tutti i locali scolastici (ai sensi
Formatore presente e Direttore.
della L. n.584/1975 d.p.c.m. 1996, L. n.
3/2003, accordo Stato/Regioni)

Ammonizione scritta sul registro personale del formatore e non idoneità.
Convocazione della famiglia per i casi più gravi e reiterati.
Abbassamento voto di condotta

Ammonizione scritta sul registro personale del formatore e non idoneità.
Comportamenti irresponsabili durante i
Consiglio di classe e/o Coordinatore Convocazione della famiglia.
viaggi d’istruzione, le uscite, le attività
e Direttore
Sospensione viaggi di istruzione e uscite.
esterne e i tragitti in pullman.
Abbassamento voto di condotta
Mancanza di mantenimento pulizia
ambiente

Rispetto delle
strutture e delle
attrezzature

Formatore presente e/o
Coordinatore

Sospensione dell'intervallo

Volontario danneggiamento di strutture,
Formatore presente e Direttore
macchinari, sussidi, arredi scolastici

Ammonizione scritta sul registro personale del formatore e non idoneità.
Risarcimento del danno da parte dell'alunno individuato o degli alunni
presenti al momento del danno in caso di mancata individuazione del
responsabile.
Sospensione.
Abbassamento voro di condotta.

Reati di furto comprovato di denaro o
oggetti di valore

Ammonizione scritta sul registro personale del formatore e non idoneità.
Sospensione fino a 15 giorni se individuato il colpevole.
Nei casi gravi, denuncia agli organi competenti.
Abbassamento voro di condotta.

Formatore presente e Direttore

NOTA BENE: Questo elenco non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque
comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato commisurando la gravità
dell’infrazione a quelle sopraindicate.
In caso di alunni certificati, si fa riferimento agli obiettivi comportamentali contenuti nel P.F.I.

