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TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALL’ USO DI CELLULARI ED 

ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 

Mancanza Frequenza Provvedimento Organo competente 

L’alunno non ha il cellulare spento o 1^ volta Richiamo verbale (con Docente 
silenziato (riceve chiamata/notifica  annotazione sul registro di  

di messaggio)  classe e comunicazione alla  

  famiglia sul libretto/diario)  

 
2^ volta Nota sul registro di classe Docente / D.S. 

  
(con comunicazione alla 

 

  famiglia su libretto/diario) e  

  intervento del Dirigente  

  scolastico  

 Uso reiterato Convocazione della famiglia Coordinatore della 

  In seguito: provvedimento classe / D.S. / 
  disciplinare Consiglio di classe 

L’alunno utilizza il dispositivo per 1^ volta Nota sul registro di classe Docente / D.S. 

chiamate e/o messaggistica o altri  (con comunicazione alla  

usi non consentiti (giochi, ascolto  famiglia su libretto/diario).  

musica, ecc.)  Eventuale intervento del  

  Dirigente scolastico.  

 Uso reiterato Convocazione della famiglia Coordinatore della 

  In seguito: provvedimento classe / D.S. / 
  disciplinare Consiglio di classe 

L’alunno usa dispositivi elettronici 
 

Ritiro della verifica e Docente / Consiglio 

durante una verifica scritta  valutazione gravemente di classe 
  insufficiente della stessa.  

  Nota sul registro di classe e  

  comunicazione alla famiglia  

  su libretto/diario  

L’alunno effettua riprese  Nota sul registro di classe e Docente 
audio/foto/video senza informare  convocazione alla famiglia  

preventivamente il docente  su libretto/diario  

 

L’alunno diffonde in modo non 
autorizzato immagini/video/audio, 
anche se eventualmente acquisiti con 
il permesso 

  

Intervento del Dirigente 
scolastico. Convocazione 
della famiglia. 

 

D.S./Consiglio di 
classe /Consiglio di 
Istituto 
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ALLEGATO 2 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI COMPORTAMENTO 
 

COMPORTAMENTO 
 

SANZIONE 
ORGANO 
COMPETENTE AD 
EROGARE 

 

PROCEDIMENTO 

1. Frequenza irregolare 
(assenze saltuarie o 
frequenti, assenze 
coincidenti con prove di 
verifica o ripetute sempre 
nel medesimo giorno 
settimanale…) 

Convocazione dei 
genitori 

 

 

 
 

Incidenza sul voto 
di condotta 

Docente coordinatore 
 

 

 

 
 

Consiglio di classe 

Il coordinatore, viste le 
ripetute assenze riportate 
sul registro di classe e 
sentito il Consiglio, 
convoca i genitori. 

 

Sedute di verifica e di 
scrutinio collegiale 

2. Mancato assolvimento 
degli impegni scolastici 

   

 

Reiterazione 
Annotazioni sul 
registro del docente 
e richiami verbali 

 

Docente 
 

Controllo dei compiti e 
annotazione sul registro 

 

 
L’alunno non mostra di 
modificare i propri 
comportamenti dopo i 
provvedimenti già presi 

 
Dopo 3 annotazioni, 
nota sul registro di 
classe e 
convocazione della 
famiglia. 
Compiti specifici da 
espletare non 
avendo svolto quelli 
dovuti 

Coordinatore Comunicazione e nota 
da parte del 
coordinatore. 
Definizione dei compiti o 
incarichi aggiuntivi 

 
  

 

 

3. Mancanza di rispetto 
nei confronti di adulti o 
di compagni, anche 
attraverso l’uso di 
linguaggio scurrile 

   

Reiterazione 
Richiamo verbale Docente 

 

Persistenza della 
mancanza disciplinare 

 
Convocazione della 
famiglia 

 
Coordinatore di 
classe 
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Ulteriore reiterazione e 
uso continuo del 
linguaggio scurrile 
nonostante l’intervento 
degli adulti 

 

Definizione di 
attività o incarichi 
aggiuntivi per 
riflettere 
sull’accaduto 

 

Consiglio di classe 
 

 
Sospensione dalle 
lezioni fino ad un 
massimo di 15 giorni 

Consiglio di 
classe 

Il Consiglio di classe, 
convocato in seduta 
straordinaria, irroga la 
sanzione 

    

Procedimento come 
previsto al punto 8. 

4. Mancato rispetto delle 
procedure di sicurezza e 
della privacy 

Secondo la gravità: 
 

richiamo verbale 

 

 

Docente 

 

 
nota e convocazione 
della famiglia 

Coordinatore di 
classe/Dirigente 
scolastico 

 

 
definizione di 
compiti o incarichi 
specifici 

Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe, 
convocato in seduta 
straordinaria, irroga la 
sanzione. 

 nei casi più gravi: 
sospensione fino a 
15 giorni 

  

5. Ritardi Richiamo verbale 
 

Al terzo ritardo 
convocazione della 
famiglia per 
giustificare la causa 
dei ritardi 

 

 

Docente della classe  

Persistenza nella Dirigente Scolastico 
mancanza disciplinare  
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6. Mancata giustificazione 
dell’assenza 

Richiamo verbale Docente della classe  

Persistenza nella 
mancanza disciplinare 

Convocazione della 
famiglia per 
giustificare la causa 
delle assenze 

Dirigente Scolastico 

Ulteriore persistenza  

Oltre i ¾ del monte 
orario complessivo, 
nel caso non vi siano 
giustificazioni 
coerenti con i criteri 
approvati dal 
Collegio Docenti, 
non è consentita 
l’ammissione alla 
classe successiva 

Consiglio di classe 

7. Danneggiamento di 
cose di proprietà 
dell’Istituto o di ambienti 
in cui l’alunno si trova a 
seguito di iniziative 
organizzate dall’istituto 
stesso 

Da valutare a 
seconda dei singoli 
casi: 

 

Nei casi meno gravi, 
per piccoli danni 
alle cose, avviso alla 
famiglia e 
riparazione 
attraverso attività 
socialmenteutili 

 

Nei casi più gravi, 
avviso alla famiglia e 
allontanamento 
dalle lezioni 
(sospensione) fino 
ad un massimo di 15 
giorni 

 

 

 

 
Dirigente scolastico e 
Consiglio di classe 

 

 

 

 
 

Dirigente scolastico e 
Consiglio diclasse 

Procedimento per il 
provvedimento 
disciplinare con 
sospensione dalle 
lezioni 

Il docente avvisa 
immediatamente il 
Dirigente Scolastico , 
che a sua volta, per le 
mancanze più gravi, 
convoca il Consiglio di 
classe in seduta 
straordinaria, in quanto 
organo competente 
all’erogazione della 
sanzione. Viene inviata 
dalla Segreteria una 
comunicazione di 
convocazione della 
famiglia. Viene quindi 
sentita la famiglia in 
merito a quanto 
contestato. Solo dopo 
aver sentito la famiglia 
e aver ascoltato le 
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   dell’allievo, si riunisce il 
Consiglio di classe per la 
definizione del 
provvedimento. La 
disposizione stabilita dal 
Consiglio viene notificata 
per iscritto alla famiglia. 
Un docente si occupa del 
tutoraggio per la 
riammissione. 

8. Reiterate violazioni 
del comportamento da 
tenere a scuola che, 
nonostante diversi 
interventi educativi 
messi in campo dagli 
adulti, dimostrano una 
scarsa capacità degli 
alunni di adeguarsi a 
contesti e regole e di 
ascoltare le figure 
adulte di riferimento. 
Tali comportamenti 
reiterati possono anche 
determinare rischi per 
se stessi e per gli altri in 
particolari contesti 

A seconda della 
gravità: 

 

attività socialmente 
utili 

 

esclusione dalle 
visite guidate o dai 
viaggi di istruzione 

 

 

 
Consiglio di classe 

Consiglio di classe  

Il Dirigente Scolastico 
convoca il Consiglio di 
classe in seduta 
straordinaria, in quanto 
organo competente 
all’erogazione della 
sanzione. Viene inviata 
dalla Segreteria una 
comunicazione di 
convocazione della 
famiglia. Viene quindi 
sentita la famiglia in 
merito a quanto 
contestato. Solo dopo 
aver sentito la famiglia e 
aver ascoltato le ragioni 
dell’allievo, si riunisce il 
Consiglio di classe per la 
definizione del 
provvedimento. La 
disposizione stabilita dal 
Consiglio viene notificata 
per iscritto alla famiglia. 
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9. Gravi violazioni del 
corretto comportamentoda 
tenere a scuola: 
reiterazione, nonostante 
siano state messe in atto 
inutilmente tutte le altre 
sanzioni, dei comportamenti 
offensivi nei confronti degli 
adulti, dell’uso del 
linguaggio scurrile e 
irreverente, dei 
comportamenti aggressivi 
nei confronti dei compagni, 
di danni rilevanti agli oggetti 
e allestrutture. 
Mancanze gravi: furti, 
minacce ripetute, violenza 
contro adulti o compagni, 
uso scorretto dei materiali e 
degli strumenti scolastici tale 
da provocare grave danno, 
reiterazione di gravi 
comportamenti non 
rispettosi delle regole 
scolastiche e della 
convivenza civile. 

Riduzione voto di 
comportamento e 
sospensioni dalle 
lezioni (con o 
senza obbligo di 
frequenza) fino ad 
un massimo di 15 
giorni 

 

Consiglio di classe 

 

Casi eccezionali di 
particolare gravità** 

Riduzione voto di 
comportamento e 
allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per più 
di 15 giorni 

Consiglio di classe e 
Consiglio diistituto 

Il Dirigente Scolastico 
convoca il Consiglio di 
classe in seduta 
straordinaria. Viene 
inviata dalla Segreteria 
una comunicazione di 
convocazione della 
famiglia. Viene quindi 
sentita la famiglia in 
merito a quanto 
contestato. Solo dopo 
aver sentito la famiglia 
e aver ascoltato le 
ragioni dell’allievo, si 
riunisce il Consiglio di 
Istituto per la 
definizione del 
provvedimento. La 
disposizione stabilita 
dal Consiglio di Istituto 
viene notificata per 
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   iscritto alla famiglia. 

Recidiva anche dopo la 
sospensione per più di 15 
giorni, atti di violenza grave 
che provocano elevato 
allarme sociale, ove non 
siano possibili interventi per 
un reinserimento 
responsabile e tempestivo 
dello studente nella 
comunità durante l’anno 
scolastico 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica con 
l’esclusione dallo 
scrutinio finale o 
la non 
ammissione 
all’esame di stato 
conclusivo del 
corso di studi o, 
nei casi meno 
gravi, 
allontanamento 
fino al termine 
dell’anno 
scolastico 

Consiglio di istituto Il Dirigente Scolastico 
convoca il Consiglio di 
classe in seduta 
straordinaria. Viene 
inviata dalla Segreteria 
una comunicazione di 
convocazione della 
famiglia. Viene quindi 
sentita la famiglia in 
merito a quanto 
contestato. Solo dopo 
aver sentito la famiglia 
e aver ascoltato le 
ragioni dell’allievo, si 
riunisce il Consiglio di 
Istituto per la 
definizione del 
provvedimento. La 
disposizione stabilita 
dal Consiglio di Istituto 
viene notificata per 
iscritto alla famiglia. 

Fumo negli spazi scolastici Rimprovero 
verbale, nota 
disciplinare con 
comunicazione alla 
famiglia, 
sospensione. 

 

N.B. Per fumo negli 
spazi interni alla 
scuola, 
segnalazione ai 
funzionari diplesso 
incaricati e al 
Dirigente 
Scolasticoper 
l’applicazione delle 
sanzioni 
previste dalla 
normativa vigente 
(L.584/1975 e 
C.M.4/2001). 

Docente, Consiglio di 
Classe e Dirigente 
Scolastico 
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* D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 7: “Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 

superiori ai quindici giorni”. 

** D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 9: “L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può 

essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite 

generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato 

ovvero al permanere della situazione dipericolo”. 
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ALLEGATO 3  

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI”– AMOROSI 

con sezioni associate Comune di Faicchio – Melizzano - Puglianello 

Via A. Manzoni, 8 – 82031 AMOROSI (BN) 

C.M. BNIC85200P . C,F. 92057590629 Tel. 0824/970280 

e-mail: bnic85200p@istruzione.it -bnic85200p@pec.istruzione.it 

 

Delibera n. 3/3 del 11 gennaio 2016 
 

DELIBERAZIONE CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE 

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 50 del Decreto n. 44 del 1/02/2001 che attribuisce all’Istituzione scolastica la facoltà di 

concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

 

VISTO l’art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297; 

 
VISTO l’art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/02/2001 in base al quale il Consiglio d’istituto è 

chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività 
negoziale prevista dalla stessa disposizione; 

 

RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici, 

con voti unanimi espressi in termine di legge 

DELIBERA 

 

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed criteri per la concessione in uso 

temporaneo e precario dei locali scolastici. 

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni,  

Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguitostabilite. 

 

Art. 2 - Criteri di assegnazione 

 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e 

attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi 

esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 

cittadini e senza fini di lucro ed iniziative di formazione e ricerca, valutando i contenuti dell’attività o 

iniziativa proposte in relazione: 

mailto:bnic85200p@istruzione.it
mailto:bnic85200p@pec.istruzione.it
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 al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano 

all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica e della comunità ingenere; 

 alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al 

pubblico; 

 alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che 

operano a favore di terzi, senza fini dilucro; 

 considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro 

originalità. 

 

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 

all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività 

didattiche stesse. 

 

Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e 

delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

 

Art. 3 - Doveri  del concessionario 

 

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica 

i seguenti impegni: 

 

a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 

dell'istituzione scolastica; 

b) osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza che saranno direttamente impartite dal RSPPdell’Istituto; 

c) sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del 

Comune o dalla stessa istituzionescolastica; 

d) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni di ordine, igiene e pulizia idonee a garantire 

comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

Laconcessione dei locali potrà essere revocata in caso di mancata osservanza di una delle 

disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento al punto d). 

 

Art. 4 - Responsabilità del concessionario 

 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti 

nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei localistessi. 

 

L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e 

penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita 

assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza 

assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

 

Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo 

 

L’uso dei locali può essere richiesto per giorni feriali nei seguenti orari: 
 

 pomeriggio in via ordinaria dalle ore 18 alle ore 24 (in caso di non coincidenza con leattività 

scolastiche l’orario di inizio potrà essere anticipato alle ore 17.00; solo in casi particolari 

diinteresse pubblico o di iniziative particolarmente meritevoli che richiedono un 

maggiorimpegno orario potrà essere concesso dalle ore 16.30) 
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 per i giorni festivi e di sospensione di attività didattica nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 

24. 
 

 

Art. 6 - Divieti particolari 

 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 

 

 è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa 

autorizzazione dell’istituzione scolastica; 

 è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e 

quant’altro; 

 qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà 

essere tempestivamente segnalato all’istituzionescolastica; 

 l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario 

l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

 i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, 

dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare 

svolgimento dell’attività didattica dellascuola. 

 

Art. 7 - Procedura per la concessione 

 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica 

almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del 

soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della personaresponsabile. 

 

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le 

norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. 

Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il 

riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima a 

cui seguirà sottoscrizione del contratto diconcessione 

 

Art. 8 - Corrispettivi 

 

Il Consiglio d’Istituto, sulla base di opportuna valutazione, può stabilire con propria delibera il 

contributo su base oraria che il concessionario dovrà versare all’Istituzione scolasticaper: 

 

a) attività continuative (es. attività sportiva, corsi diinformatica); 

b) attività giornaliere (es manifestazioni sportive,convegni); 

c) Utilizzo di sussidi informatici etecnici. 

 

Art. 9 - Concessione gratuita 

 

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera 

dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche 

gratuitamente. 

 

Art. 10 – Condizioni per la partecipazione alle attività del concessionario 

Il concessionario, nell’espletamento delle proprie attività,  si impegna  ad applicare condizioni 

favorevoli agli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” che si trovino in particolari condizioni di 

disagio. 
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Art. 11 - Provvedimento concessorio 

 

Il provvedimento concessorio si intende effettuato all’atto di firma del contratto di concessione. La 

concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

IlSegretario IlPresidente 

 
F/toApolloniaTebano F/to Ferrucci MariaDomenica 


