REGOLAMENTO SCOLASTICO
(dpr 297/94)
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI
DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 235/2007:
Norme generali riguardanti il comportamento degli alunni/e
e i provvedimenti disciplinari
Integrazioni delibera n° 4 del Consiglio di Istituto del 18 Aprile 2016
(con Allegato A al regolamento studenti)
Premessa
Le componenti della scuola, studenti, docenti, personale non docente, genitori, si impegnano ad operare
responsabilmente per un corretto e costruttivo svolgimento della vita scolastica.
Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale Lucca 7, allegato al PTOF.
Finalità:
- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.
- Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità
educative e formative proprie dell’istituzione scolastica.
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola:
alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.
Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del
personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, D.P.R. 249/98, DPR 275/1999, D.L.vo 196/2003 e i decreti
attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica.
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente
Scolastico.
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni
contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.
All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali relative
agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a
rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola.
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio
d’Istituto.
Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con
riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le
disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle
regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990…” nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio
2008, artt. 412,413,414.
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ART. 1 Diritti degli studenti
Gli studente/studentesse hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, con adeguate
forme di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica, infatti,
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto degli alunni ed alunne alla riservatezza.
Tutti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto:
partecipazione attiva e responsabile alla vita dell’Istituto, valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un
processo di autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte al loro pieno inserimento nella vita scolastica e sociale
Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diritto ad una piena integrazione nella vita della comunità scolastica.
La scuola, per quanto di sua competenza e sulla base delle risorse a disposizione, si impegna a realizzare le condizioni
per assicurare:
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità ;
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione della dispersione
scolastica;
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche diversamente abili;
la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
ART. 2 Doveri degli alunni e delle alunne
Gli studenti e le studentesse sono tenuti:
a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni il massimo
rispetto.
ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d’Istituto.
ad utilizzare correttamente le strutture, le macchine, i sussidi didattici e gli arredi osservando i regolamenti specifici
per l’utilizzo dei vari laboratori e della mensa e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
ART. 3
A) Patto educativo di corresponsabilità ;
B) Norme generali riguardanti il comportamento degli studenti
A) Patto educativo di corresponsabilità
Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, studenti e famiglie. Il “patto” può essere integrato in corso d’anno anche con ulteriori Piani Formativi o
Piani Personalizzati adottati dagli Organismi Collegiali in base alle norme vigenti.
Ogni singolo patto, nel rispetto della normativa sulla privacy, farà parte integrante del Regolamento di Istituto,
disciplina la procedura di sottoscrizione condivisa tra scuola, alunno, famiglia,organismi di riferimento in base alla
normativa vigente.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza degli alunni/e, anche per la presentazione e la
condivisione dl Progetto Accoglienza, dei Regolamenti di Istituto e degli allegati, dello statuto delle studentesse e
degli studenti, del piano dell'offerta formativa, del patto educativo di corresponsabilità e dei documenti di riferimento
dettati dalla normativa e pubblicati sul sito web dell’Istituto e/o sul sito del MIUR.
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B) Norme generali riguardanti il comportamento degli alunni/e
-

-

-

-

-

-

È assolutamente vietato fumare nei locali dell’istituto (la norma è, naturalmente, estesa a tutto il personale
della scuola anche per quanto riguarda dispositivi di fumo elettronici).
Durante le lezioni gli alunni devono evitare di uscire dall’aula e comunque, in caso di necessità non devono
trattenersi fuori più del tempo strettamente necessario. Gli insegnanti devono segnalare ai collaboratori le
assenze che si prolungano.
I trasferimenti verso la palestra e/o le aule speciali devono avvenire in modo ordinato sotto il controllo degli
insegnanti e/o del personale collaboratore scolastico.
Al cambio dell’ora o in caso di temporanea assenza degli insegnanti gli alunni devono restare in classe;
contemporaneamente, deve essere sempre presente un adulto di riferimento e comunque gli insegnanti che si
assentano per motivi urgenti debbono affidare la classe ad un collega o ad un collaboratore scolastico.
Non è consentito mangiare durante la lezione.
I cellulari devono essere spenti durante l’orario scolastico e in ogni caso ne è vietato l’uso durante le lezioni.
Un regolamento a parte disciplina l’uso di device personali. L’Istituto non è responsabile di eventuali furti
degli apparecchi.
Non è consentito telefonare a casa per farsi portare materiale scolastico dimenticato. Nel caso di ripetute
dimenticanze verrà mandata notifica scritta alla famiglia perché provveda a controllare, eventualmente, il
contenuto dello zaino.
Il rispetto delle persone e il diritto di apprendere debbono essere garantiti a tutti per cui non sono ammessi
comportamenti che in qualsiasi modo costituiscano offesa personale o impediscano il regolare svolgimento
delle lezioni. Nel caso in cui si manifestino tali comportamenti, gli insegnanti sono invitati a comunicarlo
immediatamente al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, al responsabile di sede chiedendo che venga
tempestivamente informata la famiglia. (avvalersi della apposita modulistica).
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura, alla responsabilità e all’educazione di tutti.
In caso di danneggiamento di qualsiasi genere, i responsabili, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal
regolamento, sono tenuti a rimborsare il danno.

ART. 4 Inizio delle lezioni
Gli alunni possono entrare nella scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al suono della campanella,
devono recarsi nelle rispettive aule dove saranno accolti dall’insegnante in turno.
L’accesso degli alunni/e può essere consentito, se presente nelle singole sedi, nella località riparata immediatamente
fuori della porta di ingresso e limitatamente detta “atrio esterno” per particolari esigenze, (es. pioggia) e/o altro, anche
concordato con il servizio trasporto. L’accesso così individuato è limitato al tempo necessario (5 minuti) di
accoglienza scolastica prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico, sulla base di considerazioni relative alla
sicurezza, non consente l’ingresso nei cortili/giardini di genitori, persone non autorizzate, di mezzi, biciclette e
ciclomotori di alunni/e, personale, di privati.
Al suono della seconda campanella iniziano le lezioni.
ART. 5 Ritardi ed entrate posticipate
Gli alunni che arrivano a scuola in lieve ritardo per motivi contingenti sono ammessi alle lezioni dall’insegnante della
prima ora con annotazione sul registro, con l’obbligo, se non ne sono provvisti, di portare la giustificazione il giorno
successivo.
Possono essere adottati anche provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento. Il pre e post scuola è
regolamentato con opportune autorizzazioni.
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L’alunno che per motivi familiari o personali entra a scuola dopo l’inizio delle lezioni deve essere accompagnato da
chi esercita la patria potestà, che ne chiede l’ammissione alle lezioni, o deve portare una giustificazione scritta firmata
da chi esercita la patria potestà. Anche in questo caso gli alunni sono ammessi alle lezioni dall’insegnante della prima
ora con annotazione sul registro.
Per ritardi ripetuti e/o non giustificati gli alunni aspetteranno la seconda ora per entrare in classe.
ART. 6 Intervallo
L’inizio e la fine dell’intervallo sono segnati dal suono della campanella; la sorveglianza è effettuata dai docenti nelle
classi.
I collaboratori debbono vigilare, con apposita postazione, i corridoi e i bagni.
In nessun caso e per nessun motivo è consentito agli alunni uscire dalla scuola durante l’orario scolastico senza una
richiesta scritta e la presenza di chi esercita la patria potestà o di persona da essa delegata mediante autorizzazione
scritta.
ART. 7 Termine delle lezioni
Il termine delle lezioni è segnato dal suono della campanella.
Gli alunni saranno ordinatamente sorvegliati dall’insegnante dell’ultima ora che li accompagnerà fino alla porta di
uscita, e dai collaboratori scolastici in servizio e in turno di sorveglianza.
I genitori, in attesa fuori della porta, o in caso di pioggia nell’area limitrofa se coperta detta “atrio esterno”, si
organizzeranno di conseguenza consultando gli orari di uscita delle singole classi.
La mensa, per gli alunni che ne fanno richiesta, costituisce orario scolastico. L’esonero dalla mensa è regolamentato da
apposita modulistica.
ART. 8 Uscite anticipate
Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il responsabile di sede, può concedere ad un alunno di lasciare le attività
scolastiche prima del termine delle lezioni in casi straordinari e solo se accompagnato da persona che esercita la patria
potestà che firma la richiesta di uscita anticipata o da altre persone purché presentino una delega scritta da parte di chi
esercita la patria potestà accompagnata da una fotocopia del documento di identità della persona delegante.
Alcune uscite/entrate anticipate possono essere autorizzate con apposita modulistica, anche mensile o annuale, e
annotate sul registro dall’insegnante cui è presentato il permesso rilasciato dal Dirigente.
ART. 9 Assenze e giustificazioni
Le assenze devono sempre essere motivate per iscritto sull’apposito libretto di giustificazioni da uno dei genitori o da
chi esercita la patria tutela giuridica del minore. (Libretto obbligatorio per le classi V^ Primaria e I^, II^, III^ Media,
nelle altre classi fa fede il regolamento di plesso).
All’inizio di ogni anno scolastico la persona o le persone che nel corso dell’anno firmeranno le giustificazioni
apporranno la propria firma sulla prima pagina del libretto delle giustificazioni in presenza del Dirigente o di un suo
delegato per la necessaria autenticazione. Non sono accettate giustificazioni che riportino firma o firme diverse da
quella autenticate.
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Il libretto delle giustificazioni è obbligatorio per le classi V^ Primaria e I^, II^, III^ Media e deve sempre essere
portato a scuola perché è lo strumento di comunicazione scuola/famiglia (orario settimanale delle lezioni, esito delle
verifiche, corrispondenza scuola /famiglia, visite, assenze, ritardi, uscite anticipate). L’alunno/a, aiutato dal Docente,
lo compilerà nelle parti “esiti delle verifiche” che dovranno essere controfirmati dai genitori o da chi esercita la patria
potestà.
Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Nel caso in cui gli alunni
non abbiano giustificazione al rientro a scuola dopo una assenza, la mancanza verrà sempre annotata sul registro di
classe e l’alunno verrà invitato a portare la giustificazione il giorno successivo. Se l’alunno non porta la giustificazione
neppure il giorno successivo, verrà avvisata la famiglia. Dopo tre giorni di ritardo dalla data dell’assenza, i genitori
saranno invitati ad accompagnare il figlio a scuola e a relazionare della mancata giustificazione con l’insegnante di
turno.
Se l’assenza supera i sei giorni (comprese le vacanze precedenti, seguenti e intermedie) deve essere presentato il
giorno stesso del rientro, oltre alla giustificazione, un certificato medico da cui risulti che l’alunno può riprendere a
frequentare la scuola. Nel caso in cui non venga portato il certificato medico, dovrà essere immediatamente avvertita la
famiglia affinché provveda a consegnarlo il prima possibile. Qualora l’assenza risulti per motivi di famiglia, la
documentazione va consegnata, almeno tre giorni prima del I° giorno di assenza, all’ufficio del Dirigente o
all’Insegnante Collaboratore Capoplesso, per le opportune verifiche. Nel caso di Infortunio e/o tipologia simile o altro,
con diagnosi specialistica di assenza, l’alunno può riprendere le lezioni solo con un certificato medico attestante il
nulla osta a riprendere regolarmente le attività scolastiche.
Le assenze sono giustificate, per delega del Dirigente, dai docenti della prima ora di lezione che sono tenuti ad
annotare la giustificazione sul registro di classe.
ART. 10 Mancanze e provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed alla
correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica.
I provvedimenti disciplinari che non comportano sospensione dalle lezioni sono disposti dal Dirigente.
Il Consiglio di Classe, il team di classe, il consiglio di interclasse, può decidere di escludere un alunno che abbia
commesso una grave mancanza disciplinare, dalle attività extrascolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o
dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione.
Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni sono decise normalmente dal Consiglio di Classe, team di
classe, consiglio di interlasse (componente docente).
Nel caso di gravissime mancanze (oltre i 15 giorni di sospensione), che coinvolgono la comunità scolastica o che
presentano caratteri d’urgenza, l’organo collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, compresa la sospensione
dalle lezioni, è il Consiglio di Istituto, con la presenza del coordinatore della classe frequentata dall’allievo che ha
commesso la mancanza.
Il Dirigente può prendere provvedimenti straordinari, compresa la sospensione dalle lezioni, al fine di garantire
l’incolumità delle persone in situazioni che presentano caratteristiche di urgenza. Tali provvedimenti debbono essere
portati a conoscenza del Consiglio di Istituto.
Nella Scuola è presente anche l’organismo di garanzia che, in caso di gravi mancanze, può affiancare il Consiglio di
Istituto.
scuole dell’infanzia di : Fagnano, Nave, Nozzano - scuole primarie di : Montuolo, Nave, Nozzano, S. Maria a Colle, S.Macario, S.Alessio
scuola secondaria di 1° grado “Custer De Nobili” S. Maria a Colle

ART. 11 Aggravante per mancanze gravi e ripetute.
Tutti i comportamenti e le mancanze che violano in modo grave le norme del presente regolamento e che sono già stati
oggetti di sanzione aggravata perché recidivi comportano una sanzione fino a quindici giorni di sospensione dalle
lezioni per la Scuola Secondaria di I° grado e di 10 giorni per la Scuola Primaria.
ART. 12 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Le infrazioni disciplinari e i comportamenti che siano ritenuti illegittimi e contrari alle norme che regolano la civile
convivenza devono essere segnalati al Dirigente da chi li rileva o li subisce. Il Dirigente, per tutte le infrazioni
disciplinari, ascolta separatamente la denuncia di chi ha segnalato l'infrazione, le spiegazioni dell'alunno incolpato ed
eventualmente altri testimoni informati sui fatti. Successivamente, nel caso in cui l'infrazione rientri tra quelle di sua
competenza, provvede, se ne ricorrono le condizioni, ad irrogare la sanzione. In caso contrario convoca il Consiglio di
Classe/team docenti/interclasse con la sola presenza dei docenti in seduta straordinaria a cui illustra i fatti. Nella fase
iniziale hanno facoltà di presenziare alla riunione del Consiglio di classe tutte le persone coinvolte c/o informate dei
fatti, cui è assicurato il diritto di riferire quanto di loro conoscenza. Anche in questo caso all'alunno suscettibile di
essere sottoposto a sanzioni disciplinari è garantito il diritto di esporre il suo punto di vista e le sue ragioni.
Ascoltate tutte le parti in causa, il Consiglio di classe/team/interclasse, con la sola presenza dei docenti, con
l'esclusione di chi eventualmente fosse parte in causa, decide se ricorrano le condizioni per irrogare un provvedimento
disciplinare e, in caso affermativo, ne definisce l'entità e individua le forme in cui la sanzione può eventualmente essere
convertita in attività in favore della comunità scolastica (art.4, comma 5, DPR 249/98 integrato dal DPR 235/2007)
Ogni decisione del Consiglio di classe/team/interclasse o del Consiglio di Istituto (è coinvolto l’organo di garanzia)
deve essere adeguatamente motivata. In caso di sospensione dalle lezioni di un alunno, l’organo collegiale che ha
deciso o ratificato il provvedimento definisce i modi per assicurare il rapporto con lo studente e con i suoi genitori per
preparare il rientro nella comunità scolastica.
Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano rilevate durante le sessioni d'esame, l’organo competente ad irrogare
sanzioni è la Commissione d'esame che seguirà la procedure precedentemente illustrate per il Consiglio di classe.
Il provvedimento di sospensione dalle lezioni è adottato su delibera di un organo collegiale dal dirigente scolastico che
decide anche sulle modalità di applicazione. Dei provvedimenti disciplinari adottati devono essere informati per
iscritto coloro che esercitano la patria potestà utilizzando il protocollo riservato; copia del provvedimento deve essere
inserita e custodita nel fascicolo personale dello studente. Il provvedimento adottato diventa esecutivo una volta
comunicato a coloro che esercitano la patria potestà.
ART. 13 Organo di garanzia
È istituito un Organo di Garanzia di cui fanno parte il Dirigente, che lo presiede, un docente designato annualmente dal
Collegio dei Docenti, un docente e due genitori designati dal Consiglio d’Istituto all’interno dei propri membri per
tutto il periodo di durata in carica del Consiglio stesso. I collaboratori del dirigente possono essere chiamati per riferire
eventuali situazioni.
Nel caso in cui un componente dell'Organo di Garanzia sia parte in causa, lo stesso viene per l'occasione sostituito da
un membro supplente nominato dal Dirigente nell'ambito della stessa componente.
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ART. 14 Ricorso contro i provvedimenti disciplinari
Per i ricorsi contro l'irrogazione delle sanzioni che prevedono il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica è ammesso il ricorso da parte di chi esercita la patria potestà al dirigente, entro 15 giorni dalla
ricezione dalla comunicazione inviata dal Dirigente scolastico (art. 5 comma 4 del DPR 249/98 modificato ed integrato
dal DPR 235/2007)
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al capoverso precedente è ammesso ricorso da parte di chi
esercita la patria potestà, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'
Istituto che dovrà rispondere al ricorso entro 15 gironi dalla presentazione dello stesso; esso decide, su richiesta di
chiunque vi abbia interesse, sempre entro il limite di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Art. 15 Norme transitorie
Il presente Regolamento può subire integrazioni nel caso vi siano modifiche normative, a cura del Dirigente
Scolastico. Nel caso di modificazioni sostanziali verranno acquisiti i pareri e le Delibere degli organismi collegiali
preposti.
Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per
ragioni di sicurezza, l’allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di
fatti gravissimi.
Segue prospetto provvedimenti e Allegato A
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Prospetto provvedimenti

MANCANZE
1. Mancanza ripetuta ai
doveri scolastici legati
agli impegni scolastici,
alla puntualità e alla cura
dei materiali necessari
per lo svolgimento delle
lezioni.
2. Mancanza di rispetto
nei confronti dei
compagni, del personale
docente o non docente.
3. Comportamento che
turba in modo grave o
ripetuto il regolare
svolgimento delle
lezioni.

SANZIONI

Annotazione sul registro di classe e richiamo del Dirigente o del Responsabile di sede.
Se recidivo verranno informati coloro che esercitano la patria potestà.

Annotazione sul registro di classe, richiamo del Dirigente o del Responsabile di sede
e comunicazione a coloro che esercitano la patria potestà.

Annotazione sul registro di classe, richiamo del Dirigente o del Responsabile di sede
e comunicazione a coloro che esercitano la patria potestà.
Se recidivo, fino a tre giorni di sospensione dalle lezioni.
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4. Inosservanza delle
norme organizzative e di
sicurezza del
regolamento.

Annotazione sul registro di classe, richiamo del Dirigente o del Responsabile di sede

5. Danneggiamenti alle
attrezzature, ai sussidi
didattici e alle
suppellettili della scuola.

Annotazione sul registro di classe, richiamo del Dirigente o del Responsabile di sede

6. Mancanza di rispetto
dell'identità culturale,
religiosa, etnica di un
componente della
comunità scolastica.

Annotazione sul registro di classe, richiamo del Dirigente o del Responsabile di sede

7. Grave e ripetuta
mancanza di rispetto nei
confronti dei compagni,
del personale docente o
non docente.

E comunicazione a coloro che esercitano la patria potestà.
Se recidivo, sospensione dalle lezioni per un giorno.

e comunicazione a coloro che esercitano la patria potestà.
Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a sei giorni. Risarcimento del danno.

e comunicazione a coloro che esercitano la patria potestà.
Se recidivo sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.

Sospensione dalle lezioni per un giorno.
Se recidivo, sospensione fino a sei giorni.

8. Comportamento
violento ed aggressivo
ripetuto.

Sospensione dalle lezioni per un giorno.

9. Reati o
comportamenti che
costituiscono pericolo

Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni (dieci se alunno della Primaria) e comunque con possibilità
di reiterare fino al permanere della situazione di pericolo.

Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a sei giorni.

scuole dell’infanzia di : Fagnano, Nave, Nozzano - scuole primarie di : Montuolo, Nave, Nozzano, S. Maria a Colle, S.Macario, S.Alessio
scuola secondaria di 1° grado “Custer De Nobili” S. Maria a Colle

per l'incolumità delle
persone.

Il Dirigente Scolastico, a procedimento disciplinare iniziato, in attesa della conclusione dello stesso, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l’allontanamento
cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.
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