
 

 

 

Articolo 2 – Sanzioni 

1. La responsabilità disciplinare è personale.  

2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto.  

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 

libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 

dell’altrui personalità.  

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’ infrazione 

disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione 

del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, 



della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

L’organo irrogante la sanzione, nell’ottica del recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 

della comunità scolastica, ipotizza anche con quali attività possa essere 

sostituita la sanzione.  

5. La sanzione, irrogata secondo lo schema riportato nella Tabella Azione-

Sanzione di cui al presente Regolamento, è adottata dall’organo 

competente individuato secondo le indicazioni riportate all’articolo 

successivo e all’esito del procedimento disciplinare svolto secondo le 

prescrizioni riportate all’articolo seguente; 

6. Gli organi collegiali, nei rispettivi ambiti di competenza, in sede di 

applicazione della sanzione possono deliberare la derubricazione del fatto 

punitivo, se ed in quanto compatibile, ad altro meno grave tra quelli previsti 

della predetta tabella con conseguente applicazione della correlativa 



sanzione; nonché in ogni caso l'irrogazione della sanzione tra quelle 

riportate nella sezione immediatamente precedente, qualora ricorrano 

congiuntamente le condizioni di cui al comma successivo;  

7. Agli effetti di cui al comma sub. 6) costituiscono condizioni rilevanti:  

a) la sussistenza di situazioni personali e di fragilità in capo allo studente 

che abbiano agito in modo determinante nella realizzazione della condotta 

punitiva dell'alunno;  

b) la sussistenza di pentimento che l'alunno abbia mostrato 

successivamente in congruo tempo alla realizzazione del fatto, mediante il 

compimento di atti idonei a manifestare la consapevolezza di aver acquisito 

e maturato il disvalore sociale della condotta realizzata;  

8. L’organo collegiale, nei rispettivi ambiti di competenza, valuterà la 

sussistenza delle summenzionate condizioni dando motivata ragione della 



loro ricorrenza nel verbale di derubricazione e/o di applicazione della 

sanzione meno grave;      

9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla 

comunità scolastica sono adottati, di norma, dal Consiglio di Classe nella 

sua composizione allargata: docenti, rappresentanti dei genitori e 

rappresentanti degli studenti. Le sanzioni che comportano l’allontanamento 

superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso 

di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.  

10. Le sanzioni inflitte sono tenute in considerazione al momento 

dell’attribuzione del voto di comportamento quadrimestrale.  

11. Il risarcimento dei danni arrecati alla struttura o agli arredi scolastici è 

da considerarsi un dovere, non una sanzione.  



12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 

d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche 

ai candidati esterni.  

 

Articolo 2bis – Competenza 

1. Sono competenti, in via tra loro alternativa e disgiuntiva sul medesimo 

fatto, all’irrogazione delle sanzioni riportate nella Sezione A e B 

rispettivamente rubricate “Azioni Lievissime” e “Azioni Lievi” il 

Dirigente Scolastico, il Docente, il Coordinatore di classe; 

2. È competente all’irrogazione delle sanzioni riportate nella Sezione C 

rubricata “Azioni gravi” il Consiglio di classe; 

3. È competente all’irrogazione delle sanzioni riportate nella Sezione D 

rubricata “Azioni gravissime” il Consiglio di Istituto; 

  



Articolo 3 – Iter procedimento disciplinare 

 

1. Infrazioni disciplinari Sezione A) della Tabella Azione-Sanzione:  

Alla comminazione delle sanzioni per i fatti riportati alla Sezione A) 

della Tabella Azione-Sanzione si perviene mediante il richiamo 

verbale rivolto dall’organo competente sopra individuato all’alunno, 

previa audizione dello stesso sul fatto rimproverato. L’irrogazione del 

richiamo non viene comunicato ai genitori; 

2. Infrazioni disciplinari Sezione B) della Tabella Azione-Sanzione:  

Alla comminazione delle sanzioni per i fatti riportati alla Sezione B) 

della Tabella Azione-Sanzione si perviene, mediante apposizione 

scritta sul registro elettronico dell’ammonizione, in corrispondenza 

della sezione “note disciplinari” da parte dell’organo competente, 

previa contestazione del fatto all’alunno sentite le proprie ragioni. 



Formalizzata l’ammonizione, questa è acquisita dal Coordinatore di 

Classe che ne dà comunicazione alla famiglia con lettera e/o mediante 

altre modalità anche per via telematica.  

3. Infrazioni disciplinari Sezione C) della Tabella Azione-Sanzione:  

a) Alla comminazione delle sanzioni per i fatti riportati alle Sezioni C) 

della Tabella Azione-Sanzione si perviene, mediante provvedimento 

adottato in seno al Consiglio di classe convocato dal Dirigente 

Scolastico entro giorni 20 giorni decorrenti dall’accadimento dei 

fatti se immediatamente acquisiti e consumati in presenza di uno dei 

docenti, e/o dal diverso termine in cui si è venuti a conoscenza.  

b) Il docente in presenza del quale si è consumato il fatto punibile 

provvede all’immediata e sintetica annotazione sul registro 

elettronico in corrispondenza della Sezione “note disciplinari” 

dandone contestuale comunicazione al Coordinatore di Classe.   



c) Il Coordinatore di classe entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione dei 

fatti sub. b) dà contestuale comunicazione ai genitori e al Dirigente 

Scolastico che provvede a sentire l’alunno nel termine dei successivi 

5 giorni anche con la presenza dei genitori e del docente, salva la 

necessità di differire l’audizione per indisponibilità dell’alunno e/o 

per altro impedimento per cause di forza maggiore o altro 

impedimento non imputabili alle parti; 

d) Dell’audizione dell’alunno e/o dei genitori viene redatto apposito 

verbale in cui sono sinteticamente riportate le ragioni esposte dal 

medesimo a sua difesa unitamente a quelle del docente se i fatti si 

sono consumati a danno di questi e/o in sua presenza; 

e)  Acquisite le ragioni esposte al punto sub. d), il Dirigente Scolastico 

provvede tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 20 

dalla consumazione dei fatti e/o dal diverso termine in cui questi 



sono stati portati a conoscenza dell’Istituzione scolastica a 

convocare il Consiglio di classe, al quale partecipano i docenti 

unitamente ai rappresentati di classe degli studenti e dei genitori 

presieduto dal Dirigente Scolastico e/o da un Suo delegato. 

f) All’incontro sub. e), il Dirigente Scolastico, previa validità sulla 

regolare costituzione della seduta, relaziona sull’evento portando a 

conoscenza dei componenti quanto emerso in sede di audizione 

dell’alunno anche mediante la produzione documentale del verbale 

redatto sub. e); 

g) Terminata la discussione, il Consiglio di classe delibera a 

maggioranza assoluta: l’irrogazione della sanzione secondo lo 

schema della Tabella Azione-Sanzione, e/o ricorrendo le condizioni 

di cui al comma 6 e 7 dell’art. 2 del Regolamento, alla 

derubricazione e/o all’adozione della sanzione meno grave, e/o 



finanche l’archiviazione qualora non dovesse ravvisare i presupposti 

previsti; 

h)  Il provvedimento è portato a conoscenza dell’alunno e dei genitori 

entro e non oltre 10 giorni dalla sua adozione. 

 

4. Infrazioni disciplinari Sezione D) della Tabella Azione-Sanzione: 

a)  Alla comminazione delle sanzioni per i fatti riportati alla Sezione 

D) della Tabella Azione-Sanzione si perviene, mediante 

provvedimento adottato in seno al Consiglio di Istituto convocato dal 

Dirigente Scolastico entro giorni 20 giorni decorrenti 

dall’accadimento dei fatti se immediatamente acquisiti e consumati 

in presenza di uno dei docenti, e/o dal diverso termine in cui si è 

venuti a conoscenza.  



b) Il docente in presenza del quale si è consumato il fatto punibile 

provvede all’immediata e sintetica annotazione sul registro 

elettronico in corrispondenza della Sezione “note disciplinari” 

dandone contestuale comunicazione al Coordinatore di Classe. 

c) Il Coordinatore di classe entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione dei 

fatti sub. b) dà contestuale comunicazione ai genitori e al Dirigente 

Scolastico che provvede a sentire l’alunno nel termine dei successivi 

5 giorni anche con la presenza dei genitori e del docente, salva la 

necessità di differire l’audizione per indisponibilità dell’alunno e/o 

per altro impedimento per cause di forza maggiore o altro 

impedimento non imputabili alle parti; 

d) Dell’audizione dell’alunno viene redatto apposito verbale in cui sono 

sinteticamente riportate le ragioni esposte dal medesimo a sua 



discolpa unitamente a quelle del docente se i fatti si sono consumati 

a danno di questi e/o in sua presenza; 

e) Acquisite le ragioni esposte al punto sub. d), il Dirigente Scolastico 

provvede tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 20 

dalla consumazione dei fatti e/o dal diverso termine in cui questi 

sono stati portati a conoscenza dell’Istituzione scolastica a 

convocare il Consiglio di Istituto, al quale partecipano solo i suoi 

componenti, presieduto dal Dirigente Scolastico e/o da un Suo 

delegato. 

f) All’incontro sub. e), il Dirigente Scolastico, previa validità sulla 

regolare costituzione della seduta, relaziona sull’evento portando a 

conoscenza dei componenti quanto emerso in sede di audizione 

dell’alunno anche mediante la produzione documentale del verbale 

redatto sub. e); 



g) Terminata la discussione, il Consiglio di Istituto delibera a 

maggioranza assoluta: l’irrogazione della sanzione secondo lo 

schema della Tabella Azione-Sanzione, e/o ricorrendo le condizioni 

di cui al comma 6 e 7 dell’art. 2 del Regolamento, alla derubricazione 

e/o all’adozione della sanzione meno grave della sezione 

immediatamente precedente e/o finanche all’archiviazione, qualora 

non dovesse ravvisare i presupposti previsti; 

h) Il provvedimento è portato a conoscenza dell’alunno e dei genitori 

entro e non oltre 10 giorni dalla sua adozione; 

i) Per i fatti ivi previsti il Dirigente Scolastico, si riserva il diritto-

dovere di comunicare gli episodi agli organi di competenza per gli 

adempimenti che saranno necessari. 

 

 



Articolo 3bis – Divieto uso cellulare e dispositivi elettronici 

all'interno dell'Istituto 

 

1. È fatto assoluto divieto durante la lezione dell’uso del cellulare e/o 

di qualsivoglia dispositivo elettronico, se non previa ed espressa 

autorizzazione del docente che la rilascia solo ed esclusivamente per 

finalità didattiche.   

2. Similmente, è severamente vietato catturare immagini e/o 

riprendere beni mobili e/o immobili di proprietà e/o in uso dell'Istituto 

scolastico, se non previamente autorizzato dal personale docente e/o dal 

Dirigente Scolastico che la rilascia solo ed esclusivamente per finalità 

didattiche.  



3. Alla violazione dei commi precedenti consegue il richiamo verbale 

del docente, nonché l'annotazione scritta nella sezione "note 

disciplinari, del registro di classe al secondo richiamo.  

4. In caso di persistenza nella condotta di cui al primo e secondo 

comma, pure dopo il richiamo e l'annotazione, l'alunno viene fatto 

allontanare dalla classe e collocato presso il personale docente a 

disposizione e/o di un collaboratore del dirigente. 

5.  Contemporaneamente, il Dirigente Scolastico e/o un suo delegato 

invita i genitori per disporre il momentaneo allontanamento dalla 

lezione, a cui consegue la sospensione di un giorno da comminarsi 

secondo e nel rispetto del procedimento prescritto alla Sezione C) della 

tabella Azione-Sanzione. 

6. E’, in ogni caso, rigorosamente vietato, anche al di fuori 

dell'orario delle lezioni e per tutto il periodo di permanenza nei 



locali della scuola, l'utilizzo del cellulare e/o di qualsivoglia 

dispositivo elettronico per filmare compagni o docenti, catturare 

immagini di docenti e compagni. 

7. L'alunno che contravviene alla prescrizione di cui al primo comma, 

su invito del docente e/o del Dirigente Scolastico presta il proprio 

consenso all'estrazione del video e/o delle immagini catturate che 

previa acquisizione da parte dell'Istituto, vanno rimosse dal dispositivo 

oggetto di incriminazione. 

8. All'accertamento consegue l'avvio del procedimento disciplinare 

sulla base del fatto ivi previsto nella Sezione di pertinenza, che terrà 

conto della cooperazione e del consenso rilasciato dal discente alla 

richiesta.    



9.       In caso di rifiuto l'alunno viene fatto allontanare dalla classe e 

collocato presso il personale docente a disposizione e/o di un 

collaboratore del dirigente. 

10. Contemporaneamente, il dirigente scolastico e/o un suo delegato 

invita i genitori per disporre il momentaneo allontanamento del minore 

dall'Istituto per la giornata rimanente. Al fatto consegue l'avvio della 

sospensione dei giorni ivi previsti, da comminarsi secondo e nel rispetto 

del procedimento prescritto alla Sezione D) della tabella Azione-

Sanzione. 

11. Alle violazioni di cui sopra, il Dirigente scolastico si riserva 

l'esercizio degli adempimenti di competenza secondo legge. 

 

 

 



Articolo 11 - Impugnazioni 
 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di 

chiunque ne abbia interesse (genitori e/o studenti) entro 15 giorni dalla 

comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e 

disciplinato secondo quanto indicato all’art. 12 del presente 

Regolamento.  

2. Il ricorso deve essere presentato mediante istanza scritta indirizzata 

al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si espongono i fatti e si 

motivano le proprie ragioni che a parere dell'impugnante fondano la 

non conformità della sanzione allo schema della tabella "Azione-

Sanzione" ivi prevista dal regolamento dei procedimenti disciplinari, 

per non aver l'alunno commesso l'azione rimproverata e/o per erronea 

corrispondenza con le azioni preventivate dalla predetta tabella.  



3. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un 

componente istruttore, provvede a reperire, gli atti, le testimonianze, le 

memorie di quanti risultino coinvolti nel procedimento, con l'audizione 

anche del minore e dei docenti interessati e/o in sostituzione se 

richiesto di produzione di memorie difensive delle parti. 

4. Esaurita l'istruzione, l'Organo di garanzia si riunisce nella data 

inizialmente fissata con la sola presenza dei componenti ed ivi 

individuato il relatore questi relaziona all'organo intorno ai fatti 

accertati, esponendo le ragioni motivate dall'impugnante e riportate in 

atti comprensive, le integrazioni eventualmente prodotte, unitamente 

alle deduzioni del docente e/o del coordinatore della classe interessata. 

5. I componenti dell'Organo, visionati gli atti, le memorie e la 

documentazione prodotta,  chiedono chiarimenti e delucidazioni che 

ritengono opportune e necessarie. 



6. Terminata la discussione, l'Organo di garanzia delibera 

sull'impugnazione accogliendo e/o rigettando totalmente e/o 

parzialmente le domande formulate.  

7. E' fatto obbligo di depositare il provvedimento motivato entro 15 

giorni dalla seduta. 

 

 

Articolo 12 – Organo di Garanzia 
 

1.  In adempimento alle disposizioni prescritte dal DPR.  249/1988 è 

costituito presso l'Istituto Pascal-Mazzolari di Manerbio l’Organo di 

Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, da 2 docenti designati dal 

Consiglio d’Istituto, da 2 genitori eletti dal Comitato dei genitori, e da 

2 studenti eletti dal Comitato degli studenti all’inizio di ogni anno 

scolastico, oltre all’ individuazione di 2 docenti supplenti da indicarsi 



solo in caso di incompatibilità per ragioni di giudizio e/o per legami 

parentali e/o a causa di particolare conoscenza con la famiglia della 

persona oggetto del giudizio di impugnazione. 

2.  Gli studenti di cui al comma 1 sono individuati: a) uno in 

rappresentanza degli studenti del plesso di Manerbio; b) uno in 

rappresentanza degli studenti del plesso  di Verolanuova.  

3.   L'Organo di garanzia decide sui conflitti che sorgano all'interno 

della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. In 

particolare l'Organo di garanzia pronuncia un giudizio di conformità 

tra il fatto accertato e la  sanzione impugnata secondo lo schema della 

tabella "Azione-effetto" ivi prevista dal presente regolamento. 

4.  Nella seduta di insediamento, convocata dal Dirigente Scolastico, 

è nominato il segretario verbalizzante, scelto fra i docenti.  



5.  Le sedute dell’Organo, convocate dal Dirigente Scolastico, sono 

validamente costituite quando sia presente la metà più uno dei 

componenti. Esse si tengono al di fuori dell’orario scolastico con la 

partecipazione dei soli componenti. 

6.  Ciascun componente che abbia ragione di ritenere di avere ragioni 

di conflitto di interessi, e/o che sia legato alla famiglia dell'alunno da 

legami parentali e/o amicali, e/o affettivi, formula nel termine di giorni 

15 dalla data di fissazione della riunione istanza di astensione, così da 

consentire l’ individuazione dei componenti supplenti.  

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di 

parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. L’espressione del voto 

è palese.  

8. L’Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la 

sanzione irrogata qualora ritenga che sia stata adottata non in 



conformità al tabella del regolamento. In ogni caso offre sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  

9. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato che può 

rivolgersi, per una decisione definitiva, al Direttore dell’Ufficio 

Scolastico regionale o ad un dirigente da quest’ultimo delegato (cfr. 

art. 5 DPR 249/1998, modificato dall’art. 2 c. 3 DPR 235/2007).  

10. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti dell’ 

Istituto, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 

all’interno dell’Istituto stesso in merito all’applicazione del DPR 

249/24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, modificato 

e integrato dal DPR 235/21.11.2007.  

 

 

 

 



AZIONE SANZIONE Organo 
Competente 

A) AZIONI LIEVISSIME   

1. Per n. 1 ritardo di entrata non giustificato; 
2. Per n. 1 volta di rientro in classe dopo 5 minuti dal termine della 

ricreazione; 
3. Inosservanza ad un richiamo del Dirigente e/o del docente e/o del 

collaboratore scolastico e/o del personale scolastico diramato al di fuori 
della classe; 

4. Inosservanza ad un richiamo del docente esercitato durante la 
medesima lezione 

Richiamo verbale senza annotazione Docente 
Dirigente Scolastico 
Coordinatore di 
classe 

B) AZIONI LIEVI   

1. Per più ritardi di entrata oltre uno ed entro i cinque senza giustificazione; 
2. Per rientro in classe dopo i cinque minuti dal termine della ricreazione oltre la 

prima ed entro le tre volte; 
3. Inosservanza ai richiami del Dirigente e/o del docente e/o del collaboratore 

scolastico e/o del personale scolastico diramato al di fuori della classe oltre la 
prima volta; 

4. Inosservanza a due richiami del docente esercitato durante lo svolgimento 
della medesima lezione;  

5. Per mancata esecuzione dei compiti assegnati nello studio domestico per tre 
volte nell’intero anno scolastico a disciplina; 

6. Per reazione ineducata una tantum nel corso dell’intero anno scolastico non 
lesiva della reputazione e delle istituzioni nei confronti del docente 
nell’esercizio della sua funzione docente e/o durante l’attività di 
insegnamento; 

7. Per comportamento lievemente scorretto nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico: collaboratori scolastici e personale in servizio; 

8. Per l’uso improprio dei beni di proprietà dell’istituto in dotazione nelle classi 
e nei locali che non comporti danneggiamento e/o rottura degli stessi. 

AMMONIZIONE DISCIPLINARE SCRITTA e 
contestuale comunicazione ai genitori 
Dall’irrogazione della sanzione consegue la 
sanzione accessoria del voto 7 o 8 di 
condotta che il Consiglio di classe assegnerà 
avuto riguardo alle diverse ipotesi di gravità 
del comportamento.  

Docente 
Dirigente Scolastico 
Coordinatore di 
classe 

C) AZIONI GRAVI   

1. Per reiterate assenze non giustificate oltre le cinque; Sospensione dall’attività scolastica e 
allontanamento per un periodo sino a 15 

Consiglio di classe 



2. Per reiterati rientri in classe in ritardo dal termine della ricreazione, 
nonostante i precedenti richiami verbali e ammonizioni; 

3. Per reiterate inosservanze ai richiami del dirigente e/o docente e/o dei 
collaboratori scolastici e/o del personale scolastico diramate al di fuori della 
classe; 

4. Per reiterate ammonizioni scritte oltre il numero di 5 nel corso di un anno 
scolastico;  

5. Per reiterato disturbo al regolare svolgimento della medesima lezione oltre le 

tre volte nell’arco della medesima lezione 
 

6. Per uso improprio di dispositivi elettronici e/o cellulare e/o tablet non 
funzionale all’attività didattica che non comporti la consumazione di reati 
punibili ai sensi di legge e/o la pubblicazione di dati sensibili altrui in 
qualsivoglia modo acquisiti;   

7. Per la falsificazione della firma dei genitori;  
8. Per reazione lesiva della reputazione, dell’onore e rispettabilità del 

docente nonché delle stesse istituzioni consumata mediante l’uso di 
linguaggio volgare e di termini scurrili avuto riguardo al comune pudore 
e alla morale ricorrente; 

9. Per comportamento scorretto verso i compagni consumato mediante 
l’uso di linguaggio volgare e scurrile avuto riguardo al comune senso 
del pudore e della morale ricorrente; 

10. Per danneggiamento di strumenti, attrezzature scolastiche, locali, 
strutture murarie, e/o di qualsivoglia bene di proprietà dell’Istituzione 
scolastica e/o di terzi; 

giorni, nonché per la fattispecie prevista al 
punto 7 della sezione C) la comminazione 
della sanzione di risarcimento per la 
riparazione del danno da ragguagliarsi al 
valore di mercato.  
Dall’irrogazione della sanzione consegue la 
sanzione accessoria del voto 6 o 7 in 
condotta a secondo la gravità del 
comportamento da assegnarsi previa 
valutazione del consiglio di classe. 
 

D) AZIONI GRAVISSIME E COMPIMENTO DI REATI   

1. Comportamento violento nei confronti del docente, dei compagni, e nei 
confronti di tutto il personale scolastico consumato con la pronuncia di 
minacce all’incolumità personale e/o al patrimonio della vittima e di terze 
persone a questa legate; 

2. Comportamento violento nei confronti del docente, dei compagni, e nei 
confronti di tutto il personale scolastico consumato mediante percosse, 
a prescindere che da esse consegna o meno lesione; 

3. Acquisizione e/o raccolta di dati sensibili altrui in assenza del consenso 
dell’avente diritto e/o di chi ne esercita la potestà, attraverso la funzione 

Sospensione dall’attività scolastica e 
allontanamento per un periodo superiore a 
15 giorni con possibilità di non essere 
ammessi allo scrutinio finale e/o all’esame di 
ammissione.  
Dall’irrogazione della sanzione consegue 
l’assegnazione del voto 5 in condotta. 

Consiglio di Istituto 



di videoregistrazione e/o sola registrazione di immagini e/o audio di 
propri dispositivi e di quelli altrui; 

4. Pubblicazione e/o diffusione sui social delle registrazioni di filmati, di 
audio e di qualsivoglia dato sensibile altrui raccolto ed acquisito senza il 
consenso dell’avente diritto e/o di chi ne esercita la potestà; 

5. Consumazione personale e spaccio di sostanze stupefacenti e/o 
concorso nell’agevolazione della diffusione delle predette sostanze; 

6. Atti di bullismo verso i propri compagni e in generale verso gli alunni 
dell’istituto; 

 

E’, anche, in facoltà del Consiglio di Istituto 
in sede di decisione, deliberare la sanzione 
di giorni 15. 
Resta fermo, inoltre, che per i fatti riportati 
nella Sezione D) il Dirigente Scolastico si 
riserva di denunciare i fatti all’Autorità per 
gli adempimenti di legge e gli opportuni 
provvedimenti che sono necessari.  
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