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TITOLO I – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI 

 

 

Sezione I - Finalità educative dell’Istituto 

1. La scuola. 

La scuola è luogo di formazione e di educazione, che ha il compito di portare ogni suo studente verso la realizzazione 
del proprio successo formativo. E’ uno dei luoghi nei quali si elaborano nuove idee e saperi ed é quello privilegiato al 
loro contaminarsi e contestualizzarsi. 

2. L’Istituto “G. Floriani”. 

L’Istituto ha tra le finalità fondanti, contenute nello Statuto e nel Progetto di Istituto: 

a. perseguire strategie e metodologie che valorizzino e chiarifichino inclinazioni e attitudini, tali da permettere 
ai diversi soggetti di interagire con l’ambiente, di elaborare scelte valoriali e di appropriarsi di strumenti di giudizio 
critico, sviluppando l’attitudine al confronto. 

b. garantire pari opportunità formative ai propri studenti. 

Il Regolamento interno, al quale si riferiscono tutti gli altri documenti regolamentativi, precisa in premessa che 
“l’offerta formativa dell’Istituto “G.Floriani” di Riva del Garda è improntata ai principi della democrazia e della 
trasparenza, ai valori e ai principi fondamentali della Costituzione e volta a favorire il pieno inserimento di tutti gli 
studenti nella comunità scolastica, con particolare attenzione alle tematiche degli studenti stranieri e degli alunni con 
bisogni educativi speciali”. 

Per garantire alla propria comunità scolastica un corretto svolgimento dei rapporti, condizione indispensabile per la 
realizzazione del processo educativo e formativo, l’Istituto si è dotato di Regolamenti concernenti vari aspetti. 

3. Il regolamento di disciplina degli studenti 

Il presente Regolamento individua i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in 
riferimento ai propri doveri, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e il relativo 
procedimento di attuazione. 

I comportamenti che implicano la violazione dei termini di legge o l’inosservanza dello Statuto e 

Regolamento interno dell’Istituzione scolastica “G. Floriani” di Riva del Garda o altre determinazioni prescrittive 
assunte a fronte di situazioni di particolare rilevanza, comprese le norme comportamentali in essere presso luoghi e 
strutture esterne alla scuola ove si svolgano attività didattiche, costituiscono comportamenti di mancanza disciplinare 
e pertanto sono oggetto del presente Regolamento. 

 

 

Sezione 2 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.  

4. Comportamenti relativi alle norme di legge 

Il Regolamento di Istituto e i Regolamenti a esso correlati, compreso il presente, disciplinano le principali attività della 
scuola dal punto di vista organizzativo e partecipativo, nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo vigente. 

Ogni studente è tenuto a rispettare quanto stabilito dalla normativa in vigore, in particolare, per quanto riguarda: 

a.      i diritti e i doveri degli studenti (Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 24-06-1998, n. 249 e successiva 
modificazione del DPR 21-11-2007, n. 235 

b.      la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

c.      la legge sul fumo (L. 11 novembre 1975 n. 584 e L.P. 22 dicembre 2004, n. 13 - art. 18) 

d.      i Regolamenti di Istituto. 

 

 



 

 

5. Comportamento verso le persone 

In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto, 

fondato sul rispetto di tutti. Il comportamento corretto va mantenuto in particolare: 

1.      in classe, nelle aule speciali e in generale in tutti i luoghi dove si svolge l’attività didattica 

2.      negli spazi dell’Istituto in quanto ambiente di apprendimento e di formazione 

3.      in ogni altro luogo dove possano svolgersi iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, 
anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico. 

Costituisce comportamento di mancanza disciplinare la violazione del rispetto delle persone, ovvero un 
comportamento che risulti offensivo della dignità e della personalità altrui,  nelle parole e negli atti. 

6. Comportamento verso il patrimonio della scuola. 

I luoghi di pertinenza dell’Istituto, le strutture installate, le strumentazioni e in generale il materiale che mette a 
disposizione la scuola e chi collabora con essa è a beneficio di quanti fruiscono delle attività formative: essi devono 
restare in buona efficienza, puliti e funzionali alle attività che vi si svolgono. 

Gli studenti, come ogni persona che accede all’Istituto, hanno il dovere di averne cura in quanto patrimonio comune e 
fattore di qualità della vita scolastica. 

Il comportamento corretto prevede, in particolare, che ogni studente: 

a.      sia responsabile della propria postazione di lavoro e degli strumenti ad essa  collegati; 

b.      abbia il dovere di comunicare con tempestività all’insegnante presente o ad altro personale della scuola deputato 
alla sorveglianza, eventuali manomissioni o danni che riscontra quando occupa la propria postazione; 

c.      sia tenuto a segnalare analoghe situazioni non conformi, rilevate negli spazi comuni. 

Costituisce mancanza disciplinare un comportamento di mancato rispetto e il danneggiamento  di luoghi, strutture od 
oggetti del patrimonio scolastico. 

7. Comportamento verso le attività formative. 

Le attività scolastiche sono programmate dagli Organi collegiali competenti nel rispetto  delle finalità e degli obiettivi 
del Progetto di Istituto e ne costituiscono l’offerta formativa. 

La partecipazione a tali attività deve essere connotata da correttezza e collaborazione, nonché da regolarità nella 
frequenza, in quanto elementi essenziali per la buona riuscita del proprio percorso formativo e di quello di tutti i 
partecipanti. 

Costituisce comportamento di mancanza disciplinare, in particolare: 

1. l’ostacolare o l’impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola 

2.l'assenza ingiustificata; 

3.il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita delle lezioni quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività 
didattico-educativa e la sua efficacia. 

 

 

Sezione 3 - Natura, tipologia delle sanzioni ed organi competenti 

8. Natura delle sanzioni. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Essi sono sempre temporanei, proporzionati all’infrazione disciplinare e ispirati al principio di gradualità, nonché, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, della situazione 
nella quale la scorrettezza si è verificata e delle conseguenze che da essa derivano. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 



 

 

9. Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari 

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari, in relazione alla loro gravità, sono: 

1.       Il Docente 

2.       Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Collaboratore Vicario 

3.       Il Consiglio di classe 

4.       Il Consiglio dell’Istituzione 

Per i provvedimenti di loro competenza, sono convocati tempestivamente: 

a) Il Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico; 

b) Il Consiglio dell’Istituzione da parte del Presidente del Consiglio dell’Istituzione. 

  Contro i provvedimenti adottati dagli Organi di cui al precedente comma 1, è possibile il ricorso all’Organo di 
Garanzia di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento di Disciplina. 

10. Tipologia delle sanzioni e organismi competenti 

La responsabilità disciplinare è personale e lo studente responsabile di un comportamento scorretto, che configura 
una mancanza disciplinare, incorre in una sanzione. Di seguito vengono precisate le sanzioni, in ordine di gravità, 
previste dalla legge e dal Regolamento, e gli organi competenti a irrogarle. 

Sono comminate dal docente: 

a)     richiamo verbale 

b)     ammonizione scritta con annotazione sul libretto personale e/o sul Registro elettronico 

c)     allontanamento temporaneo dall’aula 

Sono comminate dal Dirigente scolastico: 

d)     richiamo verbale 

e)     richiamo scritto con comunicazione ai genitori da restituire controfirmata 

Sono comminate dal Consiglio di classe: 

    ammonizione scritta con segnalazione tramite lettera specifica alla famiglia o ai responsabili dello studente ed 
eventuale convocazione degli stessi da parte del Coordinatore della classe 

   sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

Sono comminate dal Consiglio dell’Istituzione: 

   Sospensione dalle lezioni con allontanamento dall’istituto per un periodo superiore ai 15 giorni; 

   esclusione dallo scrutinio o dall'Esame di Stato. 

Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto ma concorrono alla valutazione della capacità 
relazionale (vedasi criteri relativi) e di ciò viene tenuto conto in sede di scrutinio. 

11. Conversione delle sanzioni 

Le sanzioni meno gravi prevedono sempre la possibilità di essere convertite in attività a favore del 

recupero anche scolastico dello studente. 

Per le sanzioni più gravi, a partire dalla sospensione dalle lezioni, il recupero, qualora  ricorrano le adeguate 
condizioni di sicurezza per lo studente relative alle mansioni da svolgere e sia possibile assicurare la necessaria 
sorveglianza,  può essere inteso come attività in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale, 
quali: 

a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; 

b) collaborazione con il personale ausiliario; 

c) riordino della biblioteca o di altri spazi; 

d) attività di volontariato. 

Tali attività possono svolgersi anche in orario extrascolastico, necessitano della richiesta formale da parte della 
famiglia o dei responsabili legali e  sono disposte dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe. 

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili, salvo valutazione del Dirigente scolastico che, 
su proposta del Consiglio di Classe, valuterà caso per caso. 



TITOLO II - COMPORTAMENTI ILLECITI E SANZIONI 

 Sezione I - Tipologie di comportamenti e relative sanzioni 

12.  Reiterate mancanze ai doveri scolastici 

Il reiterato mancato svolgimento dei compiti assegnati , le scadenze sistematicamente non rispettate, il disturbo, 
anche involontario, dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica con parole e comportamenti inappropriati e 
inopportuni, un atteggiamento di esplicito disimpegno, come lo studio in classe di materie differenti da quelle dell’ora 
di lezione in corso, il rivolgere la parola ai propri compagni di classe durante le verifiche o le spiegazioni e, comunque, 
l’essere impegnati in attività che nulla hanno a che vedere con le attività in corso,  costituiscono un’interferenza 
indebita rispetto al regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, che rappresentano 
l’elemento centrale dell’azione pedagogica. 

Il docente interessato procede con un richiamo verbale o scritto sul registro elettronico. 

13. Utilizzo scorretto di attrezzature e di dispositivi elettronici 

L’uso non autorizzato di telefoni cellulari, di apparecchiature e attrezzi di palestra e laboratorio e dell’ascensore 
comporta l’annotazione sul libretto personale e sul Registro elettronico. 

Il docente che rileva l’uso non autorizzato del telefono cellulare o altro dispositivo, ritira i relativi oggetti e li consegna 
al Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico, che li riconsegna esclusivamente nelle mani dei genitori o 
rappresentanti legali dello studente il giorno successivo. 

Il ritiro del telefono cellulare o di altri dispositivi non autorizzati comporta l’annotazione sul registro elettronico 

14. Comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento dell’attività didattica 

È  vietato qualunque comportamento che ostacoli deliberatamente lo svolgimento delle lezioni con sistematico 
disturbo delle stesse, in qualunque modo effettuato, e le assenze o ritardi non giustificati anche tra una lezione e l’altra 
o al rientro dalla ricreazione. 

Tali comportamenti comportano l’annotazione sul libretto personale e sul Registro di classe elettronico e cartaceo e, 
se necessario, allontanamento temporaneo dall’aula nel corso della lezione, con annotazione sul Registro elettronico. 

In caso di allontanamento temporaneo, lo studente resta sotto la responsabilità del docente che ha adottato il 
provvedimento ed è, pertanto, tenuto a restare in prossimità della sua aula, mantenendo un comportamento corretto; 
in caso di necessità, lo studente può anche essere affidato ai collaboratori del Dirigente Scolastico; 

In qualunque caso di ingresso in classe in ritardo nell’ora di lezione anche successiva alla prima, lo studente è tenuto a 
giustificarsi tramite il libretto personale come per qualsiasi entrata fuori orario; 

Nel caso in cui la necessità di allontanamento dall’aula viene a ripetersi più volte il Dirigente Scolastico, su proposta 
del C.d.C., può richiedere che la famiglia venga tempestivamente informata e invitata a raggiungere la scuola per il 
rientro anticipato in famiglia dello studente 

15. Offese o molestie 

Le offese alla persona e alle culture e alle convinzioni etiche, religiose e politiche altrui nonché le offese con contenuto 
sessuale e/o razziale sono punite con  la  sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni lavorativi, a seconda della gravità del 
comportamento contestato. 

In caso di comportamenti censurati reiterati, la sospensione dalle lezioni è da 4 a 6 giorni. 

Il Dirigente Scolastico, su proposta del CdC,  può altresì disporre l’integrazione dell’attività formativa con rientro 
pomeridiano o giornaliero a scuola per svolgere attività a favore della Comunità scolastica, secondo quanto previsto 
dall’art.11 del presente Regolamento. 

In caso di integrazione dell’attività formativa, il CdC, appositamente convocato dal Coordinatore, attribuisce 
un’attività di recupero da svolgersi nel periodo di sospensione. 

16. Comportamenti scorretti al di fuori dell’Istituto 

Nel corso di attività didattiche in ambiente esterno all’Istituto, è punito qualunque comportamento di mancato 
rispetto di persone e cose, anche in relazione alla tipologia dei  luoghi nei quali ci si trova. 

È altresì vietato qualunque comportamento che comprometta la reputazione e il buon nome dell’Istituto durante lo 
svolgimento dell’attività didattica in ambiente extrascolastico. 

In base alla gravità del fatto contestato, la sanzione consiste nell’integrazione dell’attività formativa, da 1 a 2 
pomeriggi/giornate,  per i comportamenti che non implichino  offese o danni a persone, cose e luoghi, secondo le 
modalità di cui all’art. 11 del presente Regolamento. 

La sospensione dalle lezioni è da 1 a 3 giorni lavorativi a seconda della gravità del comportamento contestato, in caso 
di offese o danni a persone o cose e mancato rispetto dei luoghi della visita. 

In caso di comportamenti censurati reiterati, la sospensione dalle lezioni è da 4 a 6 giorni. 



17. Comportamento scorretto con danni a cose o attrezzature 

I danni a cose, attrezzature o strutture e la detenzione e uso di oggetti pericolosi come taglierini, lame, accendini, ecc. è 
sanzionata a seconda della gravità del danno secondo le seguenti modalità: 

a.       danni di lieve entità inferiori o uguali a € 50: annotazione sul Registro elettronico da  parte del Docente che 
constata il fatto, lettera ai genitori o responsabili dello studente da parte del Coordinatore della classe, e obbligo di 
riparazione del danno arrecato o di pagamento del corrispettivo così come valutato da eventuale perizia tecnica; 

b.       i danni di entità medio-elevata superiori a  € 50 derivanti da  negligenza, colpa o dolo : sospensione dalle lezioni 
da 2 a 5 giorni e obbligo di risarcimento del danno arrecato così come valutato da eventuale perizia tecnica; 

I docenti presenti al fatto dannoso, o che ne vengano a conoscenza successivamente, procedono alla segnalazione 
scritta sul Registro elettronico, se lo studente è un proprio alunno, o avvisano il Coordinatore della Classe di 
provenienza dello studente. 

Il Coordinatore informa il Dirigente o il Collaboratore vicario  che procedono alla valutazione del danno e all’invio, 
entro una settimana dalla notizia del fatto dannoso, della relativa lettera alla famiglia con richiesta di risarcimento. 
Inoltre, il Coordinatore. 

e chiede la convocazione del CdC per il provvedimento di sospensione dalle lezioni dello studente responsabile, 
secondo quanto sopra stabilito; 

c.       detenzione o uso di oggetti pericolosi, se da ciò non derivano danni a persone o cose: 

In caso di detenzione o uso di oggetti pericolosi e vietati dalle norme vigenti, i docenti che constatano il fatto, anche se 
lo studente non è loro alunno, provvedono immediatamente al sequestro dell’oggetto, depositandolo presso l’Ufficio del 
Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico. Successivamente, i docenti procedono con le annotazioni sul Registro 
elettronico (o fanno annotare, se non si tratta di propri alunni). 

Il Coordinatore invia comunicazione scritta alla famiglia o ai responsabili dello studente, tramite libretto personale, e 
convoca il Consiglio di classe per eventuale sospensione dalle lezioni da 2 a 5 giorni, a seconda della gravità del fatto. 

18. Falsificazione, manomissione o distruzione di documenti scolastici 

Il docente, il Dirigente o un suo collaboratore che rilevano la falsificazione, la manomissione o distruzione di 
documenti scolastici, procedono tempestivamente con le annotazioni e la comunicazione scritte alla famiglia o ai 
responsabili dello studente.  

Nei casi previsti dal comma precedente, , la sanzione è la sospensione dalle lezioni da 2 a 5 giorni lavorativi. 

19. Comportamenti penalmente rilevanti e violazioni di legge 

I comportamenti penalmente rilevanti e le violazioni di legge, e in particolare, i comportamenti sotto indicati, oltre alle 
sanzioni previste dalla legislazione penale, civile e amministrativa da accertarsi nelle sedi competenti,  sono oggetto 
delle sanzioni di seguito riportate nel presente articolo. 

La violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali pubblici,  delle norme sulla sicurezza,  del diritto alla 
riservatezza e del diritto di privacy,  delle norme sul diritto al nome e all’immagine, i furti, l’introduzione, l’uso, la 
somministrazione di sostanze alcoliche all’interno dell’istituto, la detenzione e l’uso di sostanze stupefacenti,  le 
aggressioni fisiche, qualunque forma di coercizione fisica e minaccia, gli atti persecutori, la sistematica denigrazione 
e mancanza del minimo rispetto nei confronti di singoli studenti, tendenti ad emarginare gli stessi dal gruppo-classe e 
dalla comunità scolastica, sono sanzionati secondo le seguenti modalità: 

a.       per la violazione delle norme sul divieto di fumo,  sanzione amministrativa prevista dalla legge , e annotazione sul 
Registro elettronico  con eventuale sospensione di 1 giorno, per ogni reiterazione della violazione. 

b.       negli altri casi, previa annotazione sul Registro elettronico da parte del Docente che constata il fatto, il periodo di 
sospensione varia da 4 a 6 giorni lavorativi ; 

c.       in caso di reiterazione del comportamento, il periodo di sospensione va 7 a 10 giorni lavorativi 

d.       Il periodo minimo di sospensione sarà applicato laddove non si ravvisino danni materiali o morali effettivi 
derivanti dal comportamento sanzionato. 

In caso di reiterazione di comportamenti che mettano a rischio l’incolumità fisica e psichica dei membri della 
Comunità scolastica, la sospensione dalle lezioni, è per un periodo da determinare in base alle circostanze e comunque 
non superiore a 15 giorni lavorativi. 

La durata è comunque commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

L’eventuale sanzione amministrativa è verbalizzata dal Dirigente scolastico oppure, in sua vece, da un suo delegato a 
questa funzione. 

Nel caso di violazione delle norme sul divieto di fumo, l’annotazione deve essere effettuata a cura del docente 
responsabile della sorveglianza, in classe e fuori di essa nel corso della ricreazione. 

Le sospensioni sono attribuite dal competente C.d.C.. 



Negli altri casi oltre alla violazione del divieto di fumo, l’annotazione sul Registro di Classe deve essere effettuata 
tempestivamente dal docente che ha per primo notizia certa dell’infrazione, anche su segnalazione di studenti, altri 
docenti e personale non insegnante. 

In tal caso, il docente interessato dovrà avvisare il Coordinatore di Classe perché si provveda alle relative sanzioni, 
qualora sia previsto un periodo di sospensione dalle lezioni; 

Laddove la legge lo esiga, il Dirigente Scolastico dovrà procedere con la denuncia all’Autorità competente di reati 
commessi all’interno dell’Istituto, al fine di accertare eventuali responsabilità penali, civili e amministrative. 

Nel caso di conversione del periodo di sospensione in attività utile finalizzata al recupero dello studente, è possibile 
attivare, in accordo con i genitori o chi ne fa le veci, una eventuale collaborazione con le strutture e gli enti operanti sul 
territorio e maggiormente competenti in materia di tematiche del disagio giovanile e delle problematiche dell’età 
evolutiva. 

L’annotazione sul Registro elettronico deve essere effettuata immediatamente da parte del docente che viene a 
conoscenza certa, anche indirettamente, dei fatti contestati. 

La comunicazione scritta alle famiglie degli studenti coinvolti e la convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci, deve 
essere effettuata, contestualmente alla rilevazione dei fatti contestati, a cura del Coordinatore della classe degli studenti 
interessati che deve, inoltre, provvedere alla convocazione del CdC per l’adozione dei relativi provvedimenti di 
sospensione entro 7 giorni dall’avvenuta segnalazione formale del fatto. 

In caso di provvedimenti di sospensione uguali o superiori a 15 giorni, è competente il Consiglio dell’Istituzione, che 
deve essere convocato dal suo Presidente entro 7 giorni dalla rilevazione formale dei fatti. 

20. Sanzioni aggiuntive 

Una sanzione relativa a una data mancanza può inglobare anche le sanzioni stabilite per mancanze di gravità inferiore 

I Consigli di Classe possono escludere temporaneamente da attività ricreative, associative, partecipative o sportive gli 
studenti destinatari di reiterati provvedimenti disciplinari 

Sezione II - Impugnazioni e Organo di Garanzia 

 

 

Sezione II - Impugnazione e Organo di Garanzia 

 

21. Ricorsi e Organo di Garanzia interno 

Contro le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sopra indicati, è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia interno 
all’Istituto. 

La composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia sono disciplinati da un separato Regolamento, allegato al 
presente Regolamento di disciplina. 

 

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 

22. Modificabilità del Regolamento di disciplina degli studenti 

Il presente Regolamento di disciplina è stato adottato e potrà essere modificato dal Consiglio dell’Istituzione, previa 

acquisizione del parere obbligatorio della Consulta degli studenti,  dei genitori e del Collegio Docenti. 

Esso viene affisso all’Albo dell’Istituto in via permanente e fornito in copia agli studenti e alle loro famiglie all’atto 

della iscrizione. 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare 

 

 



Regolamento per la composizione e il funzionamento 

dell’Organo di Garanzia 

 

 Art. 1 Contro le sanzioni e i provvedimenti disciplinari indicati nel Regolamento di Disciplina degli studenti, è 
ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia interno all’Istituto, composto da due docenti, da un genitore, uno studente e 
dal Dirigente Scolastico. 

Art. 2 Il ricorso all’Organo di Garanzia è ammesso, oltre che per i motivi di cui all’art. 1,  per controversie relative alla  
corretta interpretazione delle norme del Regolamento di Disciplina. 

Art. 3 I due rappresentanti dei docenti sono eletti dal Collegio dei docenti, il rappresentante dei genitori è eletto dalla 
Consulta dei genitori, e il rappresentante degli studenti dalla Consulta degli studenti. 

Art. 4 I rappresentanti delle diverse componenti sono eletti per un periodo di tre anni scolastici o per un periodo più 
breve, in caso di decadenza per effetto di conclusione o interruzione del ciclo di studi o di passaggio ad altro Istituto o 
dimissioni. 

Nel caso di cui al comma precedente e nel caso in cui i docenti designati cessino di far parte del corpo docente 
dell’Istituto, i membri uscenti saranno sostituiti da coloro che risultano immediatamente successivi nell’elenco dei 
candidati in base ai voti ricevuti in sede di elezione. In caso di esaurimento dell’elenco, si procederà all’integrazione 
con nuove elezioni convocate dal Dirigente scolastico. 

Art. 5 La composizione dell’Organo dovrà prevedere anche due docenti, uno studente e un genitore supplenti nel caso 
in cui uno dei docenti membri effettivi sia autore del provvedimento disciplinare in discussione o nel caso in cui il 
soggetto del provvedimento sia lo studente membro dell’Organo o un suo genitore o responsabile legale. 

Nei casi di cui al comma precedente, i membri effettivi devono astenersi dalla partecipazione alla riunione e dalle 
rispettive deliberazioni. 

Art. 6 L’Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto, e può dirsi regolarmente riunito con 
la presenza della maggioranza  dei suoi membri, compreso il Presidente. 

La verbalizzazione della riunione sarà effettuata da un componente dell’Organo designato dal Dirigente Scolastico. 

Le delibere sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. 

Non è ammesso astenersi. 

Art. 7 Il ricorso all’Organo di Garanzia può essere presentato presso l’Ufficio di Segreteria indicato nell’atto stesso, da 
chiunque dimostri di averne interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione formale del provvedimento, 

L’Organo è convocato, per l’esame del caso, dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione del 
ricorso e delibera entro dieci giorni dalla data di quest’ultimo, così come risulta dal protocollo della Segreteria 
dell’Istituto. 

Art. 8 Gli studenti interessati dal provvedimento, i loro genitori o i loro responsabili legali, se minorenni, potranno 
esporre le loro ragioni in sede di riunione dell’Organo prima che quest’ultimo deliberi in merito. 

Il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare, fermo restando che, in caso di accoglimento, gli 
effetti decadranno dalla data della delibera degli organi competenti, 


