
ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI” - GORIZIA

Sezioni associate:

Liceo Classico “Dante Alighieri”-    Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”

Liceo delle Scienze Umane, Economico-sociale e Linguistico “Scipio Slataper
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TITOLO IX 
DISCIPLINA (cfr art. 3 e art. 4)

9.6 Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici
Gli  studenti  sono  tenuti  a  tenere  spenti  cellulari  o  altri    dispositivi  elettronici  durante  lo
svolgimento delle attività   didattiche e la permanenza a scuola all’interno dell’Istituto (compresi gli
spazi  esterni).  Sanzioni  specifiche  come  previsto  dal  successivo  comma  9.7,   relative  all’uso
improprio del cellulare o di altra apparecchiatura elettronica sono :
1. per la prima volta e la seconda volta: nota disciplinare sul Registro di classe e comunicazione alla
famiglia; 
2. dalla terza volta: sospensione dall’attività didattica con obbligo di frequenza o attività alternativa
in favore della comunità scolastica (9.7 punto l) ;
3.  in  caso  di  utilizzo  non  autorizzato  di  cellulari  ed  altre  apparecchiature  elettroniche  per
registrazioni, foto, riprese video ed altre attività similari: allontanamento temporaneo dello studente
dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (9.7.B) 
4. in caso di utilizzo di cellulari ed altre apparecchiature per registrazioni, foto, riprese video ed
altre attività similari che, oltre a non essere autorizzato, arrechi danno, offesa e configuri ipotesi di
reato, anche a tutela del personale della scuola e degli altri alunni: allontanamento  dello studente
dalla  comunità  scolastica  fino  al  termine  dell’anno  scolastico  (9.7  D e  E)  e  formale  denuncia
all'autorità competente.

Circa l'uso dei dispositivi elettronici, si specifica che per «cyberbullismo» si intende qualunque

forma di  pressione,  aggressione,  molestia,  ricatto,  ingiuria,  denigrazione,  diffamazione,  furto

d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali

in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale

e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio

abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

PERTANTO, NEL CASO IN CUI VENGANO COMMESSI ILLECITI CONFIGURABILI AI

SENSI  DELLA  LEGGE  29.05.2017,  N.71,  LA  SCUOLA  SI  RISERVA  DI  EROGARE  LE

SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 9.7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.



9.7 Sanzioni. 

Allo scopo di garantire  un ambiente adeguato ai  compiti  didattici  e  formativi,  di  consentire  un
rispettoso rapporto comunitario e di favorire il senso di responsabilità personale, vengono previsti i
seguenti interventi disciplinari, che saranno mirati ad evitare le mancanze disciplinari, a migliorare
l'efficienza organizzativa, a stabilire i rapporti corretti eventualmente compromessi, a ripristinare le
cose danneggiate e a risarcire i danni arrecati: 

Ai sensi del D.P.R. n 235 dd. 21/11/2007  le sanzioni sono così classificate:

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)
a) richiamo verbale in privato; b) richiamo verbale in pubblico; c) richiamo con annotazione scritta
sul libretto personale; d) richiamo con annotazione scritta sul registro di classe, e) comunicazione
alla  famiglia  tramite  libretto  personale;  f)  assegnazione  di  compiti  aggiuntivi.;  g)  lettera  alla
famiglia; h) cambiamento di posto e lettera alla famiglia: i) esclusione dalle attività complementari;
j) esclusione dalle visite guidate; k) esclusione dai viaggi d'istruzione; l) sospensione dall’attività
didattica  con  obbligo  di  frequenza  o  attività  alternativa  in  favore  della  comunità  scolastica;  i)
partecipazione, in alternativa ad altre sanzioni, ad attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica volte a rafforzare il recupero dello studente (Art. 4 comma 2)
quali le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria , la
pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e
di  archivi  presenti  nelle  scuole,  la  frequenza  di  specifici  corsi  di  formazione  su  tematiche  di
rilevanza  sociale  o  culturale,  la  produzione  di  elaborati  (composizioni  scritte  o  artistiche)  che
inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi
nella scuola ecc.

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per un periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8):Tale sanzione  è comminata dal
Consiglio  di  classe  soltanto  in  caso  di  gravi  o  reiterate  infrazioni  disciplinari  derivanti  dalla
violazione  dei  doveri  di  cui  all’art.  3  del  D.P.R.   n.  249/98 (Statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti). Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con
i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal
Consiglio  di  Istituto  ,  se  ricorrono due condizioni,  entrambe necessarie:  1)  devono essere  stati
commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata,
minaccia,  percosse,  ingiurie,  reati  di  natura  sessuale  etc.),  oppure  deve  esservi  una  concreta
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);  2) il fatto
commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a
15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti . In tal
caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della
situazione di pericolo.

   Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali  fatti  devono  risultare  verosimilmente  e  ragionevolmente  accaduti  indipendentemente  dagli
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura
inquirente  e  definitivamente acclarati  con successiva sentenza del  giudice  penale.Nei  periodi  di
allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello
studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero



educativo   mirato  all’inclusione,  alla  responsabilizzazione  e  al  reintegro,  ove  possibile,  nella
comunità scolastica.

D) Sanzioni  che comportano l’allontanamento   dello  studente  dalla  comunità  scolastica  fino al
termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del
Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:1) devono
ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona
umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria
apprensione a livello sociale;2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;  E)  Sanzioni che comportano
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo
del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed
al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi
(Comma 9 bis).

NOTA:
1.- Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali
sanzioni determini, quale effetto implicito, il non raggiungimento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e
preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre
l’allontanamento  dello  studente  non  comporti  automaticamente,  per  gli  effetti  delle  norme  di
carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
2.- E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere
irrogate soltanto previa verifica,  da parte dell’istituzione scolastica,  della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  (Comma 9 ter).

 9.7 Organi competenti ad irrogare le sanzioni. 
Le sanzioni  diverse dall’allontanamento  temporaneo dalla  comunità  scolastica  di  cui  all'art.  9.6
lettere a), b), c), d), e), f) sono inflitte allo studente direttamente  dall'insegnante, che ha riscontrato
personalmente l'infrazione, se si tratta di un suo allievo, oppure  dal coordinatore di classe, se la
segnalazione  è  stata  fatta  da altro  docente  o dal  personale ausiliario  o mediante  reclamo di  un
compagno. Della avvenuta sanzione si farà menzione sul registro di classe. Contro il provvedimento
disciplinare inflitto dal docente o dal coordinatore di classe è ammesso ricorso al D.S. , tramite
richiesta da parte dell'interessato o degli interessati di colloquio alla presenza del personale che ha
contestato  l'infrazione.  Le  sanzioni  diverse  dall’allontanamento  temporaneo  dalla  comunità
scolastica di cui all'art.  9.6 lettere g), h), j),  k), 1) sono di competenza del Consiglio di classe.
Contro il provvedimento disciplinare inflitto dal Consiglio di classe è ammesso ricorso al  D.S.,
tramite  richiesta  da  parte  dell'interessato  o  degli  interessati  di  colloquio  alla  presenza  del
coordinatore di classe.  Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello  studente
dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8) sono
adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9) o
l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art.
4 - comma 9bis) o l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)sono adottate dal Consiglio di
Istituto.
Avverso  le  sanzioni  che  comportano  l’allontanamento  temporaneo  dalla  comunità  scolastica  è
ammesso ricorso da parte degli studenti o dei loro genitori all'Organo di Garanzia dell'Istituto, di cui



al successivo art. 9.9, mediante apposita domanda, opportunamente circostanziata e indirizzata al
suo  Presidente,   da  presentarsi  nella  segreteria  dell'Istituto  non  oltre  15  gg.  dalla  data  della
comunicazione dell'irrogazione della sanzione. L’Organo di garanzia deve esprimersi nei successivi
dieci giorni dalla presentazione del ricorso (Art. 5- comma 1). E' previsto, tuttavia, reclamo presso il
Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica da parte di chiunque vi abbia interesse nel caso
si riscontrassero violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98). 


