
Regolamento di disciplina
(ARTT. 4 E 5 D.P.R. 24 GIUGNO 1998, N. 249, così come modificato dal D.P.R. 21 nov. 2007,
n. 235 APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 16.11.1998 e integrato in data 4 aprile 2008
e in data 4 settembre 2008; rettificato nel Consiglio d’Istituto del 27 novembre 2008 relativamente
all’Organo di Garanzia; adattato al nuovo Documento di Valutazione in data 09.09.2011)

Principi fondamentali

Il presente Regolamento individua i criteri e i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del D.P.R.
n. 249/1998, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della Comunità scolastica
e a specifiche situazioni di Istituto, le relative sanzioni, gli Organi competenti ad
erogarle e il relativo procedimento.

Art. 1

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della Comunità
scolastica, nonché al recupero dello Studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in genere a vantaggio della Comunità scolastica. Essi sono sempre
temporanei e proporzionali alla natura e alla gravità dell’infrazione. Allo Studente
è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della
Comunità scolastica.

Art. 2

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
La libera manifestazione del pensiero, correttamente espressa e non lesiva di diritti
ed interessi altrui, non può in alcun caso essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente.
Nessuna violazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto (art. 4,
c. 3, D.P.R. n. 249).

Art. 3

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della
Scuola, espressivamente collegate a fatti o eventi scolastici che  risultino di tale
gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente nell’ambiente scolastico.

Art. 4

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Di tutte le sanzioni disciplinari, come dei relativi procedimenti, viene data
comunicazione scritta ai Genitori degli Studenti anche se maggiorenni, secondo
le modalità e i tempi indicati di seguito; in tal senso devono intendersi i riferimenti
successivi ai soli Studenti. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso
da parte degli Studenti agli Organi competenti, nei termini espressamente previsti
dal presente Regolamento.

Art. 5



L’Organo di Garanzia è competente in materia di impugnazioni avverso i provve-
dimenti disciplinari indicati nel presente Regolamento. Esso è altresì competente
in ordine ad ogni conflitto e controversia insorgente in merito all’applicazione del
presente Regolamento.

Art. 6

Il presente Regolamento di disciplina è integrato dagli artt. 40 e 41 del Regolamento
di Istituto, per i quali valgono le norme di salvaguardia previste dalle procedure
e dalle garanzie del presente Regolamento.

Per tutti gli aspetti procedimentali dall’azione disciplinare nei riguardi degli Studenti,
la legge 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce
quadro di riferimento generale per quanto contenuto nel presente Regolamento
o per quanto non previsto nello stesso.

Art. 7

Art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

“1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
agli impegni di studio.

2. Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei
Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che richiedono per se stessi.

4. Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dal Regolamento dei singoli Istituti.

6. Gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola”.

Infrazioni disciplinari, sanzioni e procedure
PRIMO LIVELLO: mancanze disciplinari relative all’art. 3, c. 1, 2, 4, 6 dello Statuto
delle Studentesse e degli Studenti.

* rispetto dell’orario scolastico;
* assenze ingiustificate;
* rispetto delle norme organizzative e di sicurezza;
* frequenza;
* svolgimento degli impegni di studio;
* divieto di fumare;
* uso improprio di cellulari o di altro materiale tecnologico, (vedere anche livello
 terzo);
* mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste dalla legge;
* negligenze abituali.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

a) Mancanze disciplinari relative a:



1° grado: ammonizione scritta nel registro di classe da parte del Docente con
ratifica del Dirigente o annotata direttamente dal Dirigente.
2° grado: come sopra nel caso di seconda ammonizione, con l’annotazione sul
registro di classe, da parte del Dirigente, che trattasi di sanzione di 1° livello/2°
grado.
*In caso di mancato rispetto delle norme igieniche, il Dirigente potrà chiedere la
pulizia dell’aula o di parte di essa o dei locali interessati, da svolgere subito dopo
le lezioni o in orario pomeridiano, al singolo Studente, a gruppi di Studenti o
all’intera classe.
*La somma di tre ammonizioni di 1° grado comporta la sanzione di cui al TERZO
LIVELLO.

b) Sanzioni

c) Organi competenti ad irrogare le sanzioni:

Sanzioni di 1° grado: Docenti con ratifica del Dirigente Scolastico.
Sanzioni di 2° grado: Dirigente Scolastico.

d) Procedimento

Il richiamo va subito verbalizzato da parte del Docente. Esso assume valore disciplinare
solo dopo la ratifica da parte del Capo d’Istituto, che è successiva all’invito dello
Studente a discolparsi o a controdedurre in merito.
La comunicazione dell’irrogazione della sanzione può essere data allo Studente
anche a voce e nello stesso modo può essere richiesta la giustificazione. Lo Studente
può chiedere anche una comunicazione scritta e fornire per iscritto le controdeduzioni.

SECONDO LIVELLO: mancanze disciplinari relative all’art. 3, c. 5 dello Statuto.

Art. 3, c. 5 dello Statuto

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

“Gli Studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari
e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della Scuola”.

a) Mancanze disciplinari

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Comportamenti pregiudizievoli al patrimonio della Scuola, posti in essere da
Studenti in forma singola o collettiva.

b) Sanzioni

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni provocati al patrimonio della
scuola (manomissione o sottrazione di beni), con restituzione dei beni sottratti,
la sostituzione delle parti manomesse o con la corresponsione di una somma di
denaro equivalente al costo dei beni indicato nell’inventario dell’Istituto o, per
valori superiori a e 100, determinati in base alla valutazione effettuata dalla Giunta
esecutiva, che potrà avvalersi del parere di esperti interni o esterni all’Istituto, dalla
stessa scelti.



c) Organi competenti ad irrogare le sanzioni

Il Dirigente Scolastico e, per danni superiori a e 100,00, la Giunta esecutiva, che
ha il compito di accertare la responsabilità e successivamente procedere alla
rischiesta di risarcimento del danno.

Se il danno, dolosamente cagionato, sia di entità tale da recare oltraggio alle
persone o all’Istituzione scolastica o tale da impedire il regolare funzionamento
dell’Istituto, oltre al risarcimento, si ricorrerà alle sanzioni di cui al terzo livello.

*Nei casi in cui il bene sia stato manomesso o sottratto da Studenti riuniti in gruppo
(classi, gruppo di lavoro, insieme di classi, comitati, gruppi-squadre di Scienze
Motorie e Sportive, ecc.), se non sarà possibile individuare i singoli responsabili,
il gruppo risponderà in solido dei danni nelle forme indicate.

TERZO LIVELLO: mancanze disciplinari relative all’art. 3, c. 2, 3, 4, 5, 6 dello
Statuto

Art. 3, c. 2, 3, 4, 5, 6 dello Statuto

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

2. Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei
Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli Studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi
di cui all’art. 1.

4. Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto.

5. Gli Studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari
ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della Scuola.

6. Gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della
Scuola.

d) Procedimento

Il Dirigente Scolastico comunica per iscritto la sanzione allo Studente o agli Studenti
interessati, concedendo cinque giorni per le controdeduzioni a partire dalla data
della comunicazione. Trascorso inutilmente tale periodo, la sanzione si ritiene
accettata. La riparazione del danno deve avvenire entro i successivi 30 giorni.
In tutti i casi in cui la riparazione del danno richieda interventi urgenti/immediati
per garantire la sicurezza o la funzionalità dell’istituto, il Capo d’Istituto potrà
provvedere nei tempi necessari, salvo successiva rivalsa delle spese sopportate
nei confronti dei responsabili.



1. Fatti che turbino il regolare andamento della Scuola.
2. Per uso improprio e/o doloso di cellulari o di altro materiale tecnologico, che
rechi oltraggio alle persone e all’Istituzionale scolastica.
3. Per offesa al decoro personale, alla religione, alle Istituzioni.
4. Per offesa alla morale, per oltraggio al Capo d’Istituto e al corpo insegnante.
5. Fatti costituenti reato non perseguibili d’ufficio o comportamenti che espongono
a pericolo la sicurezza e la incolumità delle persone o arrechino dolosamente
danno alle cose.
6. Fatti costituenti reato perseguibile d’ufficio, e/o comportamenti che arrechino
pregiudizio alla incolumità delle persone, e/o forme di incompatibilità con la vita
dell’istituto.

a) Mancanze disciplinari

b) Sanzioni

Sanzioni di 1° grado:
1. Allontanamento dall’aula per la durata di una o più ore di lezione dello stesso

Docente e affidamento alla vigilanza di un Collaboratore scolastico o di altra
persona indicata dal Capo di Istituto.

2. Allontanamento dall’aula per massimo di tre giorno, con l’obbligo di presenza
e di studio singolo nella biblioteca dell’Istituto, sotto la vigilanza di Personale
scolastico.

Sanzioni di 2° grado:
Allontanamento dall’Istituto sino a un massimo di quindici giorni, senza possibilità
di frequenza. L’allontanamento dello Studente dalla Comunità scolastica, per
periodi non superiori a 15 giorni, richiede che si tratti di gravi e/o reiterate infrazioni
disciplinari; le infrazioni si considerano gravi quando comportino interruzione,
anche temporanea, dell’attività didattica, compromettendo il buon nome dell’Istituto,
rechino ingiuria a terzi, alla religione e alle Istituzioni e, comunque, in tutti i casi
elencati sotto la voce “Mancanze disciplinari”. La gravità è anche, ma non
necessariamente, correlata, al numero di mancanze effettuate, a partire da tre.
Nel caso di allontanamento dell’allievo dall’Istituto, il Dirigente indichero gli Studenti
e/o il Docente che manterranno i rapporti con l’allievo sospeso per tenerlo informato
sulla vita dell’Istituto e per l’assunzione di iniziative, concordate con lo stesso
Dirigente Scolastico, che possano agevolarne il ritorno a Scuola.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Sanzioni di 3° grado:
Allontanamento dall’Istituto sino a un massimo di quindici giorni.
L’allontanamento dello Studente dalla Comunità scolastica, per periodi superiori
ai quindici giorni, deve riguardare reati che violino la dignità e il rispetto della
persona umana (ad es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale), l’incolumità delle persone (ad. es.: incendio, allagamento ed
altro), la sicurezza dell’Istituto. La durata dell’allontanamento è commisurata alla
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di periodo ed è programmabile
secondo le seguenti scadenze:

a) Per un periodo superiore ai 15 gg sino ad un massimo di tre mesi, senza il
rischio di compromettere la regolarità dell’anno scolastico e quindi gli
accertamenti sul profitto. tale sanzione va applicata in tutti i casi in cui la
mancanza disciplinare o il reato non ha conseguenze penali, è chiaramente
circoscrivibile nelle conseguenze e nella portata, e consente un sicuro,
responsabile e tempestivo reinserimento nella Comunità scolastica.



La durata dell’allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell’Infrazione,
ovvero al permanere della situazione di pericolo.

b) Sino alla fine dell’anno scolastico, ma senza esclusione dallo scrutinio finale
o dall’Esame di Stato. Tale sanzione va applicata nei casi in cui in premessa
con situazioni di recidiva oppure di violenza e gravità tale da determinare
permanenti situazioni di rischio all’interno dell’Istituto o seria apprensione
a livello sociale. In tal caso, se il periodo di assenza è tale da compromettere
i necessari accertamenti di profitto, deve essere consentito allo Studente
di partecipare ad una speciale o ordinaria sessione di esami di idoneità per
la frequenza dell’anno successivo.

c) Sino alla fine dell’anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o
dall’Esame di Stato. (Il voto di comportamento è 5). In tal caso non è
consentita la partecipazione ad esami di idoneità.

d) L’allontanamento dall’Istituto per tutto l’anno scolastico e, nei casi più gravi,
anche con eventuale esclusione dalle lezioni o non ammissione all’esame
di Stato, richiede la presenza di casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale o situazioni di incompatibilità all’interno dell’Istituto. Tali elementi
devono essere preventivamente verificati in forma concreta, precisa e con
la certezza dell’imputazione, indipendentemente dagli autonomi e necessari
accertamenti che sui fatti medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente
e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. In
tali casi indicati dalla lettera a) e b) può essere consentito allo Studente di
iscriversi ad altra Scuola, mentre tale nulla osta è negato nel caso contemplato
dalla lettera c).

In tutti casi di allontanamento dalle lezioni per periodi prolungati, il Consiglio
di Classe elabora un percorso di recupero educativo che l’obiettivo di tenere
informato lo Studente sulla vita della classe e dell’istituto e preparare l’eventuale
rientro e reintegro dello stesso nella Comunità scolastica. tale percorso sarà
coordinamento da un Docente delegato dal Consiglio di Classe con la famiglia
e, se necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria.

c) Organi competenti ad irrogare le sanzioni

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Sanzioni di 1° grado al punto 1: il Docente che ha lezione in quelle ore, con ratifica
del Dirigente;
Sanzioni di 1° grado al punto 2: il Dirigente Scolastico stesso autonomamente o
su proposta di uno o più Docenti del Consiglio di Classe.
Sanzioni di 2° grado: il Consiglio di Classe allargato ai Rappresentanti dei Genitori
e degli Studenti.
Sanzioni di 3° grado: il Consiglio di Istituto.
Qualora lo Studente sanzionato e/o i di lui Genitori facciano parte dei suddetti
Organi collegiali, gli stessi saranno sostituiti dai Rappresentanti supplenti della
stessa componente, che saranno eletti sempre in numero pari ai Rappresentanti
effettivi. Qualora permanga la incompatibilità si procederà per surroga di un nuovo
componente, appositamente eletto secondo la normativa vigente. La stessa
situazione di incompatibilità vale anche con riferimento ai parenti entro il quarto
grado.

d) Procedimento

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Il grado di sanzione è definito dal Dirigente Scolastico, valutata la gravità e la
reiterazione delle mancanze previste nel presente livello. L’Organo competente ad
avviare il procedimento è il Dirigentes u sua iniziativa o di altra persona che sia
venuta a conoscenza dei fatti precedentemente indicati.



Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Il Dirigente Scolastico convoca gli Organi collegiali competenti, dandone comuni-
cazione allo Studente interessato e invitandolo a discolparsi, in forma scritta,
concedendo 10 giorni per le controdeduzioni. Entro i successivi 5 giorni si riunirà
l’Organo collegiale preposto per la decisione finale. É competenza dell’Organo
collegiale decidere per una sanzione di grado inferiore, qualora la mancanza
desciplinare non è ritenuta tale da incorrere nelle sanzioni del grado di competenza
dell’Organo collegiale individuato dal Dirigente; nello stesso modo, lo stesso
Organo collegiale può decidere di rinviare per competenza la sanzione all’Organo
superiore, che, comunque, decide in merito in via definitiva, salve le competenze
dell’Organo di garanzia.

Contro le sanzioni di cui al presente Regolamento è ammesso ricorso, da
parte di chiunque vi abbia interesse,  entro 15 giorni dalla loro irrogazione
all’Organo di Garanzia interno, istituito e disciplinato come di seguito. La
sanzione eventuamente già irrogata, si intende comunque automaticamente
esecutiva, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti
amministrativi pur non definitivi. La sanzione potrà essere eseguita pur in
pendenza del procedimento di impugnazione. Solo nei casi di evidenti
incertezze relative all’impugnazione della mancanza, il Dirigente Scolastico
può decidere di sospendere la sanzione in attesa che si pronunci l’Organo
di Garanzia.

Il tutti i casi precedenti l’Organo chiamato ad applicare le sanzioni potrà anche
decidere le seguenti azioni di recupero dello Studente, ispirate ad attività di natura
sociale, culturale e di beneficio della Comunità scolastica: attività di volontariato
nella Comunità scolastica di appartenenza, pulizia dei locali della Scuola, attività
di ricerca, attività di biblioteca come riordino di cataloghi e di archivi, produzione
di riflessione scritta sulle mancanze attribuite o altro concordato tra lo Studente
e il Dirigente Scolastico. Tali azioni di recupero, a giudizio dell’Organo proponente,
 potranno essere sostituite dalle sanzioni previste al primo livello, e solo accessorie
di quelle previste nei due livelli successivi.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame
sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni (c. 11, art. D.P.R. 235/2007).
In tutti i casi in cui il fatto sanzionato costituisce violazione disciplinare qualificabile
come reato alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in
apllicazione dell’art. 361 c.p.

Costituzione, composizione e funzionamento
dell’Organo di Garanzia

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

L’Organo di Garanzia è costituito con atto del Dirigente Scolastico ed è così
composto:
* il Dirigente Scolastico che lo presiede;
* il Presidente del Consiglio di Istituto;
* un Docente effettivo e un supplente (nominato dal Collegio dei Docenti);
* un Genitore effettivo e un supplente (nominato dal Comitato dei Genitori

Rappresentanti di Classe, interno o esterno al Comitato);
* uno Studente effettivo e un supplente (nominato dal Comitato Studentesco,

interno o esterno al Comitato), maggiorenni. La durata dell’Organo è triennale,
salvo la sostituzione dei componenti decaduti.



Competenze

* Deliberare in merito ai ricorsi degli Studenti, entro 10 giorni dalla presentazione
del reclamo.

* Deliberare, su richiesta dei Docenti, degli Studenti o dei Genitori, in merito ai
conflitti che possono sorgere all’interno della Scuola in merito all’applicazione
del Regolamento di disciplina, di cui può proporre, con relazione scritta al
Consiglio d’Istituto, opportune e necessarie modifiche in caso di palesate
incongruenze emerse durante la sua applicazione.

Regolamento dell’Organo

1) Il Dirigente Scolastico è Presidente di diritto dell’Organo, che non può funzionare
in caso di sua assenza o di assenza di un suo delegato.
2) Il Dirigente fissa i termini per la elezione dei componenti dell’Organo e provvede
a mettere in atto le iniziative richieste per la convocazione degli stessi. Nel caso
di mancata nomina di una o più categorie per motivi interni alla categoria stessa,
l’Organo può funzionare regolarmente purché i componenti eletti non siano meno
di tre, compreso il Dirigente.
3) Per il funzionamento e la validità delle decisioni dell’Organo si richiede che siano
presenti almeno tre componenti, tra i quali il Dirigente o un suo delegato,  salvo
per le sanzioni di 2° e 3° grado, previste nel terzo livello, per le quali in prima
seduta si richiede il quorum integrale; in seconda seduta si opera anche in presenza
di 3 componenti, compreso il Dirigente Scolastico.
4) Non è consentito astenersi; in tutti i casi di incompatibilità si ricorre alla surroga
del/dei componenti incompatibili.
La convocazione dell’Organo di Garanzia è obbligatoria e spetta al Presidnete,
che provvede a designare, di volta in volta, il Segretario verbalizzante.
L’Organo di Garanzia dovrà pronunciarsi entro e non oltre 10 giorni dalla presen-
tazione del ricorso, con avviso scritto a tutti i componenti dell’Organo medesimo.
Qualora detto Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
5) L’Organo decide a maggioranza relativa dei presenti.
6) L’Organo ha durata triennale; in caso di decadenza o dimissioni di qualcuno
dei suoi componenti, si procede alla sostituzione dello stesso, dopo la designazione
da parte della categoria interessata.
7) Nessun componente dell’Organo può partecipare a decisioni che riguardano
personalmente o riguardano figli o parenti entro il quarto grado. In tal caso è
sostituito temporaneamnete dal primo dei supplenti eletti appartenenti alla stessa
categoria.
8) Ogni decisione è presa con votazione a scrutinio segreto.
9) Le delibere dell’Organo sono comunicate per iscritto all’interessato, al quale
resta la facoltà di prendere visione o richiedere copia integrale del verbale secondo
le disposizioni di legge.

Sui reclami contro le violazioni dello Statuto o su conflitti che sorgono all’interno
della Scuola in merito all’applicazione del Regolamento di cui al D.P.R. n. 235/2007,
proposti dagli Studenti o da chiunque vi abbia interesse, decide in via definitiva
il Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale o suo delegato secondo le procedure
previste dai comuni 3-4-5 dell’art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

N.B.: per quanto concerne il voto di comportamento, il presente fa riferimento a
quanto previsto nel Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti in data 9
settembre 2011.


