
REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

(seconda parte - allegati) 

ALLEGATO I°  -  REGOLAMENTO  DISCIPLINARE 

         Il regolamento disciplinare, è parte integrante del Regolamento d'Istituto, viene adottato e 
può essere aggiornato sentito il parere del Consiglio d'Istituto. 

         I genitori devono leggere il Regolamento di Istituto e l’allegato Regolamento Disciplinare e 
trasmetterne il contenuto ai figli e far loro rispettare le regole contenute. 

         I Docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare e far rispettare il Regolamento 
di Istituto e l’allegato Regolamento Disciplinare. 

Finalità 

Il regolamento persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

         Garantire un clima di serena e pacifica convivenza all’interno della scuola 

         Recuperare all’autocontrollo e alla responsabilità. 

         Migliorare la qualità dei rapporti interpersonali. 

         Accrescere il senso di appartenenza e cittadinanza. 

Disciplina 

Sono adottati i seguenti criteri: 

         Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa. 

         Nell'irrogare una sanzione devono essere tenute in considerazione le seguenti variabili: l'età 
degli studenti, l'entità dell'infrazione, le finalità della scuola, il contesto socio-economico e 
culturale. 

         La responsabilità disciplinare è personale e individuale. 

         Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. 

         Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sulla valutazione 
del profitto. 

         Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione e ispirate al principio della 
riparazione del danno. 

         Le sanzioni che comprendono l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 
adottate da un organo collegiale e per periodi non superiori ai quindici giorni. 



         Gli studenti che rispettano le regole, che si distinguono per condotta e profitto, devono 
essere valorizzati con note di apprezzamento. 

Sanzioni 

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: 

1.         Qualora un alunno, pur richiamato, continui  a disturbare lo svolgimento della lezione, 
l'insegnante interverrà con nota scritta sul libretto personale. 

2.         Qualora l'alunno persista nel suo atteggiamento durante le lezioni successive, si ricorrerà 
anche a nota sul registro di classe. 

3.         Per mancato studio, mancato svolgimento di compiti scritti, materiale non presentato, 
partecipazione e attenzione non adeguate, oltre al richiamo verbale, sono previsti avvisi 
scritti sul libretto personale per informare la famiglia sul non rispetto dei doveri scolastici. 

4.         Se le note sia disciplinari (precedenti punti 1-2) che didattiche (punto 3) non vengono 
firmate entro tre giorni, il terzo giorno si informerà la famiglia. Se l'insegnante riterrà 
opportuno, chiederà inoltre che il quarto giorno l'alunno venga accompagnato da un 
famigliare per incontrarsi eventualmente anche col Dirigente scolastico. 

5.         Qualora l'alunno non migliori il proprio comportamento, gli insegnanti provvederanno a 
convocare i genitori per l'ora di ricevimento. Se necessario il Dirigente scolastico stesso 
contatterà i genitori. 

6.         Qualora l’intera classe presenti gravi problemi comportamentali e di atteggiamento verso la 
scuola i Docenti convocheranno i genitori in riunione straordinaria per discutere sui 
provvedimenti da adottare compresi gli adeguamenti alla pedagogia e alla didattica. 

7.         Qualora l’atteggiamento dell’alunno nei confronti della scuola e delle attività didattiche e il 
suo comportamento non siano stati adeguati durante i mesi precedenti alla gita di istruzione 
il Consiglio di Classe può decidere di escluderlo dalla partecipazione. 

8.         Per episodi ritenuti gravi come Nonnismo, Bullismo, violenze, lesioni, furti, ecc., ferma 
restando la tempestiva informazione alla famiglia, il Consiglio di Classe (per soli docenti) 
discuterà la situazione createsi e potrà procedere alla sospensione dalle lezioni, che può 
essere immediata e avvenire su decisione del Dirigente Scolastico, o segnalare all’autorità 
giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato. 

9.         Per danni ad attrezzature ed arredi della scuola, il Capo d'Istituto chiede l'immediato 
risarcimento e ne comunica le modalità ai genitori. 

10.     Il Dirigente Scolastico al posto delle semplici sanzioni può adottare dei provvedimenti di 
“utilità sociale” 

Impugnazioni 

A.        E' istituito l'Organo di Garanzia Interno alla scuola composto da nr.2 docenti, nr.2 genitori, 
nr.1 rappresentante del personale ATA eletti in seno al Consiglio di Istituto e presieduto dal 
Capo d'Istituto. 

B.        Ad esso è ammesso il ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione 
scritta della sanzione disciplinare. 



C.       L'organo di garanzia ha poteri decisionali all'interno della scuola sia per eventuali conflitti 
sull'irrogazione delle sanzioni sia per eventuali disaccordi sull'applicazione del regolamento 
disciplinare 

D.                E’ convocato dal Capo d'Istituto ogni qual volta venga inoltrato un ricorso da parte dei 
genitori o un reclamo da parte della maggioranza del Consiglio di classe dell'alunno che ha 
riportato la sanzione o ha ricevuto una comunicazione importante dal Capo d'Istituto. 

E.        Le decisioni sono prese all'unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro 
cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo. 

F.        Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno 

dei componenti liberamente scelto dal Presidente. 

  

ALLEGATO II°  -  REGOLAMENTO  AULE MULTIMEDIALI 

l’Istituto Comprensivo dispone di due aule multimediali, situate presso la Scuola secondaria di 
Forno di Zoldo (aula “Amici della Befana” al piano terra e “Aula Comunale” al primo piano ) e di 
alcune postazioni informatiche nei plessi di Scuola Primaria di Fusine e nella scuola dell’Infanzia di 
Dont. 

Le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune, quindi vanno utilizzate con 
il massimo rispetto e mantenute in efficienza perché tutti possano usufruirne nel miglior modo 
possibile. 

Le aule multimediali e le postazioni informatiche dell’Istituto possono essere utilizzate 
esclusivamente per attività d’insegnamento, funzionali all’insegnamento e di formazione del 
personale docente e non docente o per corsi organizzati dall’Istituto rivolti anche a persone 
esterne alla scuola. 

Le aule sono accessibili alle classi secondo un orario preciso stabilito all’inizio di ogni anno 
scolastico. 

Nelle aule tutti i computer possono essere utilizzati per i collegamenti a Internet secondo le norme 
specificate nel regolamento. 

Tutti coloro che accedono alle aule multimediali conoscono e accettano codesto regolamento. 

Gli insegnanti, inoltre, si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le disposizioni qui di 
seguito elencate. 

ALUNNI e CORSISTI 

1. Non portare cibi o bevande nell’aula. 
2. Fai attenzione ai cavi elettrici. 
3. Occupa sempre lo stesso posto, contrassegnato con un numero. 
4. Utilizza la corretta procedura di accensione e spegnimento delle macchine. 
5. Premi i tasti della tastiera delicatamente. 
6. Non appoggiare le dita sul monitor. 
7. Non cambiare le impostazioni del computer. 
8. Al termine della lezione, salva il tuo lavoro nella tua cartella personale. 
9. Non aprire, cancellare o modificare in alcun modo cartelle o files degli altri alunni che usano 

lo stesso computer. 
10. Segui le indicazioni di lavoro dell’insegnante. 



11. Prima di avviare la stampa di un documento avvisa l’insegnante. 
12. Segnala immediatamente al docente eventuali guasti o anomalie. 
13. Durante la navigazione in Internet, prima di scaricare pagine, documenti, programmi..., 

chiedi sempre l’autorizzazione all’insegnante. 
14. non inserire nel computer floppy o CD personali, utilizzati fuori dalla scuola. 

INSEGNANTI e Responsabili Corsi 

Per accedere alle aule dovrà essere richiesta la chiave al personale addetto. 

Accertarsi che ogni alunno utilizzi sempre la postazione assegnata e che rispetti le norme stabilite 
nel presente regolamento. Eventuali variazioni momentanee di posto vanno segnate sul registro. 

Ad ogni accesso compilare accuratamente il “registro delle attività”  in cui va riportato la data, 
l’ora, la classe, il docente, l’attività svolta ed eventuali anomalie riscontate. 

Il suddetto registro va compilato anche in caso di uso personale del computer per attività 
d’insegnamento, funzionali all’insegnamento e di formazione. 

Al termine della lezione accertarsi che l’aula sia in ordine e che i computer siano spenti 
correttamente; nel caso che l’aula venga occupata nell’ora successiva i computer saranno lasciati 
accesi con tutti i programmi chiusi. 

Le aule multimediali non dovranno comunque mai essere lasciate aperte e incustodite. 

Ogni eventuale malfunzionamento o danno riscontrato ai dispositivi presenti nelle aule vanno 
tempestivamente segnalati in Segreteria o agli insegnanti referenti. 

Per motivi di manutenzione straordinaria, in casi di guasti o di virus i PC possono essere formattati 
senza preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati importanti su CD o floppy 
periodicamente. Alla fine dell’anno scolastico, i computer saranno comunque tutti formattati in 
ugual modo, con i soli programmi di base. 

Si stampa solo se necessario. La carta e soprattutto la cartuccia incide parecchio sui costi di 
gestione dei laboratori. 

L’accesso a Internet è consentito: 

1. al personale docente e non docente autorizzato 
2. alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante 

solo ad esclusivo uso didattico e/o di formazione,  per la consultazione di banche dati, per 
l’acquisizione di materiale e per attività che possano avere una ricaduta diretta o indiretta 
sull’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento. 

La connessione a Internet non è libera e avviene sotto il controllo del docente presente in aula; al 
termine dell’attività didattica il collegamento deve essere chiuso. 

La connessione a Internet da parte degli alunni, se non autorizzati dagli insegnanti, è vietata. 

Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente 

dal sistema. 



La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a siti 
appropriati, anche se non è possibile evitare in assoluto che gli studenti trovino materiale 
indesiderato navigando su Internet. 

Gli alunni devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. 

Devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti negativi di internet come la 
pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. 

Il presente Regolamento costituisce un’integrazione del Regolamento interno di Istituto. 

 


