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Corigliano d’Otranto,  13 dicembre 2018  

  

Circolare n. 69 

  

A tutti i Docenti  

Agli alunni della Scuola secondaria 

E, loro tramite, Ai Genitori 

Tutte le sedi 

Al D.S.G.A.   

Al personale ATA  

All’Albo online  

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: integrazione Regolamento d’Istituto 

 

 Si rende noto che il Regolamento d’Istituto, consultabile sul sito nella sezione Regolamenti, è stato 

integrato nella parte riguardante le sanzioni disciplinari (Art. 24). 

 I docenti coordinatori di classe della scuola secondaria sono pregati di far trascrivere la presente 

informativa sul diario, di verificarne la presa visione da parte delle famiglie, di riportare la stessa sul 

registro elettronico in modalità visibile ai genitori. Gli stessi docenti coordinatori daranno lettura 

dell’integrazione agli alunni. 

 Si riporta, in allegato alla presente, la parte integrata. 

 

 

                   F.to digitalmente 

               La Dirigente scolastica 

           prof.ssa Enrica SARACINO 

 

 

 

Allegato: integrazione all’art. 24 del Regolamento d’Istituto 
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Integrazione al Regolamento d’Istituto-Art.24 Sanzioni disciplinari alunni 

 

Procedura per l’esclusione dal viaggio di istruzione/visita guidata/uscita didattica del singolo alunno: 

1. Note sul registro di classe per offesa alle persone (insulti ai compagni, al docente, al personale della 

scuola o ad esperti/collaboratori; disturbo e interruzione dell’attività didattica), danni alle cose o per 

fatti più gravi (scontri fisici e verbali di una certa gravità, danneggiamento grave di 

oggetti/attrezzature). Le note saranno riportate sul registro di classe. 

2. Se la nota è comminata per fatti gravi e di una certa rilevanza, convocazione della famiglia da parte 

del docente che ha assistito all’episodio alla presenza del coordinatore di classe o della collaboratrice 

della dirigente scolastica. Sarà redatto apposito verbale del colloquio; nel colloquio sarà ribadito che, 

se il comportamento non rientra nei canoni del rispetto e della buona educazione, l’alunno rischia di 

essere escluso dall’uscita/visita/viaggio di istruzione.  

3. Il Consiglio di classe del mese di marzo, allargato alla componente genitori, decide sull’esclusione 

dal viaggio di istruzione. Al Consiglio è invitato l’alunno, per la difesa, e i suoi genitori. La 

comunicazione della sanzione ai genitori avverrà tramite decreto predisposto dalla Dirigente 

scolastica e consegnato ai genitori dal coordinatore di classe e/o dalla collaboratrice della dirigente 

scolastica.  

4. Per gli episodi intervenuti nel periodo successivo ai consigli di classe del mese di marzo e fino alla 

data stabilita dell’uscita/visita/viaggio, si procede con urgenza attraverso la convocazione 

straordinaria del Consiglio e la successiva comunicazione alla famiglia del decreto di esclusione. 

5. La famiglia dell’alunno può fare ricorso per iscritto all’Organo di garanzia. 

6. La comunicazione della decisione dell’Organo di garanzia è comunicata alla famiglia per iscritto 

tramite decreto della Dirigente scolastica. 

Criteri:  

1) note reiterate per comportamento di disturbo o per fatti più gravi (dall’inizio dell’anno fino al mese 

di marzo), comminate da docenti diversi, senza che, a giudizio dei docenti del Consiglio di classe, vi 

sia stato un cambiamento significativo nel comportamento. 

2) giudizio di discreto o sufficiente nel comportamento nel I quadrimestre e successive note di disturbo 

nel periodo antecedente la data del viaggio. 

3) anche una nota per fatti gravi, indipendentemente dal giudizio nel comportamento del I quadrimestre, 

che abbia comportato la sospensione dell’alunno in prossimità della data del viaggio. 

 

Procedura per l’esclusione dal viaggio di istruzione/visita guidata/uscita didattica dell’intera classe: 

1. Convocazione ordinaria o straordinaria del Consiglio di classe, allargato alla componente genitori nel 

periodo antecedente il viaggio/la visita/l’escursione. 

Criteri: 

1) Reiterate note disciplinari comminate da docenti diversi alla classe o alla metà più uno dei 

componenti il gruppo classe nel periodo antecedente il viaggio/la visita/l’uscita. 

2) In casi eccezionali, l’esclusione è possibile anche nel periodo immediatamente precedente il viaggio 

di istruzione o la visita/escursione, se sussistono motivi di indisciplina o mancanza di rispetto tali da 

non consentire ai docenti di assumersi la responsabilità della vigilanza. 

 

La comunicazione alle famiglie degli alunni avviene per iscritto.  
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