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PROCEDURE PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Allegato A) Regolamento Convitto ITA LUPARIA - Art. 38
Regole generali:
- Tutte le infrazioni che comportano danni a persone o cose, nonché quelle che costituiscono offese al
personale scolastico o del Convitto oppure ad altri convittori, devono essere comunicati tempestivamente
con adeguata relazione dei fatti occorsi al Coordinatore del Convitto.
- ove non indicato in via specifica il richiamo verbale può essere effettuato dal singolo educatore.

lNFRAZIONE





PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

ORGANI COMPETENTI
ALL’IRROGAZIONE
DELLA SANZIONE

Comportamento irrispettoso verso il
Proporzionato alla gravità del fatto:
Dirigente Scolastico, il personale educativo, fino a 7 giorni di sospensione dal convitto
il personale ATA di convitto ecc.

Singolo educatore
Commissione di
Disciplina

Durante l’ora studio:
spostamento di classe senza autorizzazione
azione di disturbo verso i compagni
mancata frequenza senza giustificata
motivazione

1° infrazione: richiamo verbale
2° infrazione: comunicazione tramite
telefonata ai genitori
3° Infrazione: comunicazione al
coordinatore di classe con obbligo di studio
aggiuntivo controllato
Ogni ulteriore infrazione: almeno 1 giorno
di sospensione dal convitto

1° infrazione: singolo
educatore
2° infrazione:
singolo educatore
3° Infrazione:
singolo educatore
Ogni ulteriore
infrazione:
Commissione di
Disciplina

Disturbo serale: va garantito il silenzio
entro le 23,00
Mancato rispetto di orari, modalità
d’accesso e
permanenza ai piani maschili e femminili In
orario diurno e serale

1° infrazione: richiamo verbale
2° infrazione: comunicazione tramite
telefonata ai genitori
3° infrazione: lavori socialmente utili a
favore della comunità
Ogni ulteriore infrazione: almeno 1 giorno
di sospensione dal convitto

1° infrazione: singolo
educatore
2° infrazione:
singolo educatore
3° Infrazione:
singolo educatore
Ogni ulteriore
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infrazione:
Commissione di
Disciplina
Mancato rispetto delle modalità d’accesso
e permanenza ai piani maschili e femminili
in orario diurno e serale
Ingresso in camera altrui senza
autorizzazione
da parte del personale in servizio.
Verrà considerato di particolare gravità
l’accesso di convittori ad una camera
destinata a convittrici e viceversa.

1° infrazione: richiamo verbale,
comunicazione tramite telefonata ai
genitori. Lavori socialmente utili a favore
della comunità
Ogni ulteriore infrazione: almeno 1 giorno
di sospensione dal convitto

1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione
o in caso di particolare
gravità:
Commissione di
Disciplina

Lancio di oggetti o di rifiuti verso l’esterno
dell’edificio scolastico/convittuale
L’infrazione verrà considerata di particolare
gravità se l’oggetto gettato era di natura
tale da poter potenzialmente causare danni
a persone o cose.

1° infrazione: gli studenti organizzano la
pulizia, con richiamo verbale.
2° infrazione: comunicazione tramite
telefonata ai genitori
3° infrazione: lavori socialmente utili a
favore della comunità
Ogni ulteriore infrazione: almeno 1 giorno
di sospensione dal convitto

1° infrazione: singolo
educatore
2° infrazione:
singolo educatore
3° Infrazione:
singolo educatore
Ogni ulteriore infrazione
o in caso di particolare
gravità:
Commissione di
Disciplina

Uscita dal convitto senza autorizzazione o in 1° infrazione: fino a 1 settimana di
presenza di un provvedimento di
sospensione dal convitto
sospensione dell’uscita dal convitto per
In caso di reiterazione verranno applicate
violazione di norme interne
sanzioni di maggiore gravità fino ad
espulsione dal convitto

Commissione di
Disciplina

Consumo di sostanze alcoliche in convitto
(prima infrazione)

Commissione di
Disciplina

Segnalazione alla famiglia e al Dirigente
Sospensione dal convitto fino a 7 giorni
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Fumo di sigarette in qualsiasi locale del
Convitto/ Istituto ed aree di pertinenza
all’aperto

Danni agli arredi (armadietti, ecc) o alla
struttura
Convittuale, alle attrezzature ricreative o
sportive.

Offese verbali verso I convittori/ici
all’interno o
all’esterno del convitto.
Utilizzo di linguaggi blasfemi e/o volgari

Rendimento scolastico gravemente
insufficiente per palese negligenza dello
studente. Gli educatori accerteranno la
situazione didattica nell’ora studio dei
convittori / semiconvittori con la
collaborazione del/della coordinatore/ice
di classe sulla base della scansione
temporale che segue:
Verifica intermedia: Novembre
Verifica 1º trimestre: Gennaio
Verifica intermedia: Aprile
Verifica conclusiva: Maggio

1° infrazione: segnalazione alla famiglia e al
dirigente con relativa sanzione
amministrativa
Ogni ulteriore infrazione: almeno 1 giorno
di sospensione dal convitto
1° infrazione: immediata segnalazione alla
famiglia e al Dirigente al fine di procedere
alla richiesta di risarcimento del danno, a
titolo individuale o collettivo, ed
allontanamento automatico dal convitto se
il risarcimento del danno non viene
effettuato entro il termine stabilito. La
riammissione in convitto è consentita solo
in presenza della ricevuta di pagamento
comprovante l’avvenuto risarcimento
1° infrazione: a seconda della gravità
richiamo verbale, comunicazione tramite
telefonata ai genitori, fino a 1 giorno di
sospensione dal convitto
Ogni ulteriore infrazione: almeno 1 giorno
di sospensione dal convitto
Le uscite quotidiane saranno sospese e
sostituite con supplemento di ore di
studio e/o frequenza obbligatoria a ore di
studio straordinarie.
Qualora nella verifica del mese di maggio
la situazione didattica rimanesse
inalterata, la Commissione di Disciplina si
riserva di esprimere parere sfavorevole in
merito all’eventuale iscrizione al convitto
per l’anno successivo. Si precisa che la
decisione finale è di competenza della
commissione di disciplina su indicazione
dell’Educatore o del Collegio educatori.

1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina
Commissione di
Disciplina

1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina
Commissione di
Disciplina
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Mancato rispetto di orari e modalità di
uso di apparecchi audiovisivi, computer,
smartphone, tablet.
Tenere il volume dello stereo o delle
casse acustiche troppo alte.

1° infrazione: richiamo verbale, ritiro
immediato degli stessi e comunicazione
alla famiglia
Ogni ulteriore infrazione: lavori
socialmente utili a favore della comunità

Correre sulle scale e nei corridoi durante
gli spostamenti, giocare a pallone in
camera o nei corridoi oppure in zone ove
non è consentito

1° infrazione: richiamo verbale
1° infrazione: singolo
2° infrazione: lavori socialmente utili a
educatore
favore della comunità
2° infrazione:
3° infrazione: sospensione da attività
singolo educatore
extraconvittuali per 2 giorni
Ogni ulteriore infrazione:
Ogni ulteriore infrazione: comunicazione Commissione di
al Dirigente ed almeno 1 giorno di
Disciplina
sospensione dal convitto
In ogni caso: l’educatore deve fare una
1° infrazione: singolo
relazione dettagliata dei fatti occorsi al
educatore
Coordinatore degli educatori
2° infrazione:
1° infrazione: richiamo verbale
singolo educatore
2° infrazione: lavori socialmente utili a
Ogni ulteriore infrazione:
favore della comunità
Commissione di
3° infrazione: sospensione da attività
Disciplina
extraconvittuali per almeno 2 giorni
Ogni ulteriore infrazione: eventuale
sospensione dal convitto
1° infrazione: richiamo verbale
1° infrazione: singolo
2° infrazione: lavori socialmente utili a
educatore
favore della comunità
2° infrazione:
3° infrazione: sospensione da attività
singolo educatore
extraconvittuali per 2 giorni
3° Infrazione:
4° infrazione: comunicazione al Dirigente ed singolo educatore
eventuale sospensione dal convitto
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina

Sveglia del mattino: ritardo di oItre 10
minuti
Ritardo a scuola al mattino o al
pomeriggio
Ritardo a pranzo/cena senza giustificato
motivo

Riunirsi a gruppi nelle camere senza
l’autorizzazione degli educatori
Chiudersi a chiave nella propria camera

Singolo educatore
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Detenere o assumere farmaci senza
autorizzazione (regolamento convitto art.
34)

1° infrazione: richiamo verbale, ritiro
immediato degli stessi e comunicazione
alla famiglia. In caso di grave rischio per la
salute Comunicazione al Dirigente ed
eventuale sospensione dal convitto

Detenere fornelli elettrici o a gas, coltelli,
oggetti pericolosi o altri oggetti atti ad
offendere e non confacenti al decoro ed
alla dignità dell’ambiente scolastico

1° infrazione: richiamo verbale, ritiro
immediato degli stessi e comunicazione
alla famiglia
2° infrazione: comunicazione al Dirigente
ed eventuale sospensione dal convitto

Detenere e divulgare materiale cartaceo
o film o scaricare video di carattere
pornografico

1° infrazione: richiamo verbale, ritiro
immediato degli stessi e comunicazione
alla famiglia. Comunicazione al
responsabile del Convitto ed eventuale
sospensione dal convitto
Abbigliamento non consentito (pantaloni 1° infrazione: richiamo verbale,
strappati e/o a vita bassa, scollature troppo comunicazione tramite telefonata ai
evidenti, canottiere, ecc.)
genitori. Fino a 1 giorno di sospensione dal
accesso alla mensa o alla scuola con
convitto.
abbigliamento non consentito.
Reiterazione: Da 1 a 3 giorni di sospensione
dal convitto
Accesso a locali e/o zone limitrofe
1° infrazione: richiamo verbale,
all’Istituto, ma non di pertinenza, senza
comunicazione tramite telefonata ai
autorizzazione.
genitori.
Comunicazione al Dirigente ed eventuale
sospensione dal convitto

1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione
oppure in caso di grave
rischio per la salute:
Commissione di
Disciplina
1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina e
Dirigente
Singolo educatore
Commissione di
Disciplina

1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina
1° infrazione: singolo
educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina
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La camera è estremamente in disordine

1° infrazione: richiamo verbale e
sistemazione della camera
2° infrazione: lavori socialmente utili a
favore della comunità
3° infrazione: sospensione da attività
extraconvittuali per 2 giorni
Ogni ulteriore infrazione: comunicazione al
Dirigente ed eventuale sospensione dal
convitto
Comportamento scorretto e/o inadeguato a 1° infrazione: richiamo verbale
mensa con eventuale spreco di cibo
2° infrazione: lavori socialmente utili a
favore della comunità
Ogni ulteriore infrazione:
fino a 7 giorni di sospensione dal convitto

1° infrazione: singolo
educatore
2° infrazione:
singolo educatore
3° Infrazione:
singolo educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina
1° infrazione: singolo
educatore
2° infrazione:
singolo educatore
Ogni ulteriore infrazione:
Commissione di
Disciplina

Le seguenti azioni non sono tollerate e comportano immediatamente la sospensione o l’espulsione dal
Convitto:
 Furti;
 Spaccio di sostanze stupefacenti;
 Consumo di sostanze stupefacenti e/o abuso reiterato di sostanze alcoliche;
 Offese gravi verso il Dirigente Scolastico, il personale educativo, il personale ATA di convitto
 Atti vandalici e/o dolosi in convitto;
 Uso improprio, lesivo della dignità delle persone e non autorizzato di qualsiasi strumento audiovisivo;
 Atti di nonnismo dei convittori/ici verso gli/le studenti/ studentesse più piccoli/e;
 Comportamento aggressiva e violento (fisico e morale);
 Comportamento scorretto all’esterno della scuola durante gli orari convittuali.
PROCEDURA ANTIFUMO
In caso di trasgressione del divieto di fumo nei locali del convitto/ istituto o nelle aree di pertinenza si
adotterà la seguente procedura:
1. l’Educatore che rileva l’infrazione deve annotare sul registro il nome del trasgressore;
2. gli incaricati individuati dal Dirigente Scolastico dovranno redigere il verbale ed il mod. F23 in duplice
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copia (una copia da inoltrare alla scuola ed una per il trasgressore). Se il trasgressore è minorenne dovrà
essere avvisata la famiglia;
3. la trasgressione comporta l’applicazione di provvedimenti disciplinari secondo il presente regolamento,
nonché il pagamento della sanzione secondo la normativa vigente;
PROCEDURA DI INTERVENTO NEL CASO DI ASSUNZIONE DI ALCOLICI
In caso di rilevamento di alterazione dovuto a probabile assunzione di sostanze alcoliche, si adotterà la
seguente procedura:
1. valutare lo stato di salute della persona interessata;
2. se necessario chiamare il 118 o accompagnare la persona interessata al Pronto Soccorso;
3. in caso di permanenza di minorenni in ospedale il personale in servizio dovrà garantire la presenza fino
all’arrivo dell’esercente la potestà genitoriale. In tali casi la vigilanza in convitto dovrà essere garantita
dal restante personale in servizio;
4. avvisare la famiglia della persona interessata in qualsiasi ora del giorno;
5. annotare il fatto sul registro con una sintetica descrizione dei fatti;
6. redigere una relazione dettagliata riguardante l’accaduto; tale relazione dovrà essere quanto prima
consegnata presso la segreteria didattica con allegato referto del pronto soccorso;
7. il comportamento suddetto verrà sanzionato con la sospensione dal convitto.
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