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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D. Lgs. N. 297/94;
il Dpr. N. 249/98;
il Dpr. N. 235/07;
il Dpr. N. 275/99;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire una formazione alle cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione
e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.
Nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi
corretto e consono ai principi su cui di fonda l’Istituzione scolastica.
La scuola è luogo:
• di formazione;
• di educazione mediante lo studio;
• di acquisizione di conoscenze;
• di sviluppo della coscienza critica;
• di socializzazione.
Così come indicato nel regolamento d’Istituto, gli/le alunni/e devono rispettare le istituzioni e le
regole del vivere civile.
Inoltre, devono osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità
scolastica che di seguito si riportano sinteticamente:
• rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
• assolvimento degli impegni scolastici;
• osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il
regolare andamento della scuola;
• utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi, dell’arredo;
• il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Per contro, i docenti e il personale ATA devono avere cura di rispettare sempre la dignità della
persona degli alunni. Devono astenersi da rigori superflui, tenendo presente che prevenire è più efficace
che reprimere, improntare le proprie azioni a equità e buon senso e dare il buon esempio rispettando, essi
stessi per primi, le regole.
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Il nostro Istituto, pertanto, con riferimento a quanto stabilito dal DPR n. 249/98 “Statuto delle
studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria” e successive integrazioni e modifiche adotta il
Regolamento di Disciplina basato sui seguenti criteri:
• ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative e tendere al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica;
• i provvedimenti devono essere temporanei, graduati e proporzionati all’infrazione disciplinare ed
ispirati al principio della riparazione del danno;
• la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
• anche se coerentemente con il principio di equità, ogni intervento deve tener conto della
situazione personale dell’alunno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le
sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
• Art. 4 comma 6 del DPR 249/98 “le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di classe, Le sanzioni che
comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che impolicano l’esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, sono
adottate dal Consiglio d’Istituto.
Di seguito si riporta un elenco di mancanze disciplinari in conformità all’art.3 del DPR 249/98 e
successive modifiche. Tale elenco non è esaustivo delle possibili mancanze disciplinari.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tempestività dell’adozione dei provvedimenti disciplinari.

1) MANCANZE DISCIPLINARI (art.3 DPR 249/98)
•
•
•

A. FREQUENZA REGOLARE
Incorre in ripetuti ritardi
Manca di puntualità nel giustificare assenze e/o ritardi
Non giustifica assenze

B. SERIO E CONTINUO IMPEGNO NELLO STUDIO
• Non porta il materiale richiesto
• Non esegue i lavori assegnati
•
•
•
•
•
•

C. COMPORTAMENTO
Usa parole, comportamenti e gesti offensivi e/o violenti
Usa un linguaggio scurrile
Minaccia ed intimidisce
Danneggia e/o sottrae oggetti personali
Disturba le lezioni impedendo il loro normale svolgimento
Usa abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico

•
•
•
•
•

D. RISPETTO DELLE REGOLE
Durante gli spostamenti interni ed esterni non sta con il proprio gruppo classe
Sale e scende le scale correndo e/o spingendo
Corre e gioca nei corridoi e nelle aule
Usa il telefono cellulare a scuola
Durante la refezione non rispetta le disposizioni relative alla menza
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•
•

•
•
•
•
•
•

Non rispetta le norme stabilite per la sicurezza dei vari ambienti scolaastici (aula, laboratori,
palestra, scale, cortile, refettorio, ecc.)
Porta a scuola oggetti estranei alle attività didattiche e/o pericolosi

E. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI
Sporca l’ambiente dove lavora (aula, laboratori, palestra, ecc.)
Danneggia le strutture
Imbratta e/o scalfisce e/o rompe banchi, sedie, materiale didattico, muri, suppellettili, indumenti,
ecc.
Utilizza impropriamente le attrezzature e i sussidi (libri, dizionari, carte geografiche, computer,
mouse, cuffie, attrezzi da palestra, ecc.)
Danneggia le strutture compiendo atti vandalici
Sottrae materiale appartenente alla scuola
2) SANZIONI DISCIPLINARI

Esse sono nell’ordine:
1. Richiamo verbale;
2. Segnalazione alla famiglia tramite diario;
3. Nota sul registro di classe con contestuale comunicazione alla famiglia tramite diario;
4. Ammonizione scritta;
5. Censura;
6. Sospensione da uno a quindici giorni;
7. Sospensione oltre i quindici giorni;
8. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
9. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di
studi.
Le sanzioni disciplinari di cui ai punti da 6 a 9 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.

3) CONVERSIONE DELLE SANZIONI
Nelle mancanze da 1 a 5 si valuterà l’opportunità di integrare il provvedimento disciplinare con
un’attività riparatoria del danno, da comunicare alla famiglia e all’alunno/a.
Per le sanzioni da 6 a 8 si prevede l’irrogazione di sanzioni accessorie quali attività di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole
manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di
specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale, la produzione di elaborati
(composizioni scritte o artistiche) che inducano l’alunno ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione
critica di episodi verificatisi nella scuola, come previsto dalla nota ministeriale prot. 3602 del 31.07.2008.
A richiesta dell’interessato/a, ed in accordo con la famiglia, le sanzioni da 6 a 8 possono essere convertite
nelle sotto elencate attività utili alla comunità:
• svolgimento per brevi periodi di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici;
• utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico (quali ad
esempio: il riordino del materiale didattico e delle aule; la sistemazione delle aule speciali e dei
laboratori; gli interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne). La durata e la
tipologia sono commisurate alle mancanze commesse.
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4) ORGANI COMPETENTI
Per i provvedimenti da 1 a 3, interviene il docente.
Per i provveidmenti 4 e 5 intervengono il docente coordinatore del Consiglio di classe ed il Dirigente
Scolastico.
Per il provvedimento 6 interviene il Consiglio di classe.
Per i provvedimenti da 7 a 9 interviene il Consiglio d’Istituto.
Pertanto, possono erogare le sanzioni i docenti, i Consigli di classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio
d’Istituto.
5) NORME PROCEDURALI
Aggiornato ad aprile 2015
Qualora sia necessario erogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal
competente Organo Disciplinare solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno/a, che ha la facoltà
di produrre prove e testimonianze a lui/lei favorevoli. I provvedimenti devono essere sempre motivati e
comunicati ai genitori. Nella comunicazione può essere segnalata la possibilità di usufruire della
conversione della sanzione disciplinare. Anche l’eventuale conversione è comunicata per iscritto alla
famiglia. I provvedimenti disciplinari sono riportati nel registro dei verbali del Consiglio di classe.
Le sanzioni relative dal punto 6 al punto 9 sono adottate a maggioranza; non è ammessa l’astensione.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe, tale organo quanto esercita la competenza in materia
disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutti i componenti, Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono
applicabili anche ai/alle candidati/e esterni/e.
6) IMPUGNAZIONI
Contro le decisioni dell’Organo che ha inflitto le sanzioni, è ammesso ricorso da parte dei genitori,
entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Organo di garanzia interno alla
scuola.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di Disciplina, valgono le disposizioni vigenti
emanate dagli Organi preposti.
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ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI
1. È costituito presso l’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” di Roma, ai sensi dell’art. 5, comma
2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1009 e successive modifiche dello Statuto delle Studentesse e
degli studenti, l’Organo di Garanzia.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno
ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per
promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle
norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:
- Prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra
studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a
soluzione;
- Esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una
sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei
confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE
1. L’Organo di Garanzia è composto da:
- Il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- Un insegnante designato dal Consiglio di Istituto;
- Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto tra i genitori eletti negli
Organi Collegiali dell’Istituto.
Sono inoltre nominati due membri supplenti (un docente ed un genitore), che subentrano nei casi
di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo
che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).
2. I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente
alla durata del Consiglio di Istituto.
La designazione dei nuovi membri dell’Organo di Garanzia, previa verifica dei requisiti e della
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3.

4.
5.
6.

disponibilità dei precedenti membri dell’Organo stesso, avviene nella prima seduta ordinaria del
Consiglio d’Istituto, all’inizio di ogni anno scolastico.
I genitori componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla
classe del proprio figlio.
Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta n*
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare
alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal
Presidente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere tre giorni di anticipo sulla data di convocazione, In
caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo
giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine
alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità
dell’Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà
citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e,
in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie
stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un
eventuale regolamento per il suo funzionamento.
7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art. 1 comma 2 del presente
regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
8. L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

ART. 4 - I RICORSI E LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO
PERSONALE SCOLASTICO E PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO
1. L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in
merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al
rapporto studenti/insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi
relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti
significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è
tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
4. Sulla base della segnalazione ricevuta, l’Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo
di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori o insegnanti, si impegna a raccogliere
informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del
Presidente) se il il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione,
adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.
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ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di
disciplina può essere presentato da un genitore (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta
indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le
proprie considerazioni inerenti all’accaduto, Non sono prese in esame le parti o le considerazioni
che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni
dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto, I ricorsi presentati fuori
termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è
possibile presentare memore e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidnete, o personalmente o nominando un componente istruttore,
provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo
che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe,dello stesso Dirigente
Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della
discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
6. L’organo di riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamata a
partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o
di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. È assicurata, nel caso di minore, la presenza di un
genitore o tutore, il quale potrà avvalersi dell’assistenza di un legale.
9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità
dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa di sicurezza.
10. La Deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non
abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo d’istituto. Il Dirigente Scolastico
provvederà ad informare inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.
11. La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano al
genitore.
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Tabella delle Mancanze, Sanzioni e Organi competenti del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

LIEVI

MANCANZE
Comportamenti arrecanti lievi danni a cose o ambienti (scrivere sui
banchi con penne o matite cancellabili, ecc.)
Mancata puntualità nella giustificazione di assenze/ritardi
Non puntualità nel portare materiale didattico e negligenza
nell’assolvimento dei compiti scritti e/o orali
Assunzione di comportamenti poco educati (dondolarsi sulla sedia,
gettare le carte per terra, sedersi sul banco, salire in piedi sulla
sedia e sui banchi)
Ritardi ripetuti
Rispetto non tempestivo delle consegne/indicazioni degli
insegnanti e del personale ATA
Atteggiamenti/comportamenti scorretti verso le persone (scherzi o
dispetti che non provocano danni alla persona, nascondere
oggetti, ecc.)
Atteggiamenti/comportamenti scorretti che impediscono la
normale attività didattica (uso di oggetti non attinenti all’attività
didattica, chiacchiere, rumori molesti, fastidiosi, interventi non
opportuni, alzarsi in piedi o cambiare di poso senza permesso,
lancio di carta o oggetti, ecc.)
Uso passivo del telefono o altro dispositivo mobile

FREQUENZA

SANZIONE
• Richiamo verbale
• Segnalazione alla famiglia tramite diario
• Nota sul registro di classe con contestuale
comunicazione alla famiglia tramite diario
(dopo ripetute mancanze)

1^ volta

•

2^ volta

•

3^ volta

•

Segnalazione sul registro di classe a cura del
docente (prima volta) e trascritto sul diario o
libretto personale dell’alunno/a con nota che
sarà firmata dai genitori.
Comunicazione immediata ai genitori per la
convocazione con il docente interessato o
Coordinatore di classe o Dirigente.
Sanzione disciplinare di sospensione fino a tre
giorni anche con eventuale obbligo di frequenza
e comunicazione alla famiglia.

ORGANO
Docente

Docente

Docente / DS

Docente / DS
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MANCANZE
Assenze non giustificate
Atteggiamenti/comportamenti gravemente scorretti verso le
persone (usare un linguaggio ingiurioso che offende la dignità della
persona, rispondere agli insegnanti o al personale ATA in modo
volgare o assumere atteggiamenti irrisori o strafottenti,
minacciare i propri compagni, fumare, palpeggiare un compagno,
mentire agli insegnanti per accusare o difendere ingiustamente un
compagno, ecc)
Atteggiamenti/comportamente gravemente scorretti che
impediscono la normale attività didattica
Comportamenti arrecanti gravi danni a cose o ambienti (rompere
vetri o maniglie, danneggiare i banchi con scritture o incisioni,
manomettere la funzionalità do porte, finestre, armadietti, sedie,
imbrattare muri della classe o dei bagni, danneggiare o modificare
le impostazioni del computer, ecc.)
GRAVI

FREQUENZA

SANZIONE
• Nota sul registro di classe con contestuale
comunicazione alla famiglia tramite diario
• Ammonizione scritta
• Censura
• Sospensione da uno a quindici giorni

ORGANO
Docente
Coordinatore del
Consiglio di classe
DS
Consiglio di classe

Atteggiamenti/comportamenti gravemente scorretti (uso del
cellulare, uso di un linguaggio volgare, uso improprio del
computer, ecc)
Uso attivo del telefono o altro dispositivo mobile

1^ volta

•

Comunicazione immediata ai genitori per la
convocazione con il docente interessato o
Coordinatore di classe o Dirigente.

Docente / DS
Consiglio di classe

2^ volta

•

Sanzione disciplinare di sospensione fino a
tre giorni anche con eventuale obbligo di
frequenza.

Docente/ DS
Consiglio di classe
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GRAVISSIME

GRAVISSIME
REATO

MANCANZE
Atteggiamenti/comportamenti di gravissima entità7pericolosi
verso le persone (mettere a rischio l’incolumità propria ed altrui,
insultare gli insegnanti o il personale ATA, insultare i compagni
diversamente abili, insultare chiunque per motivi razziali o
religiosi, commettere atti di bullismo, ecc.)
Atteggiamenti/comportamenti di gravissima entità che
impediscono la normale attività didattica
Comportamenti di gravissima entità/pericolosi verso cose o
ambienti

FREQUENZA

SANZIONE
• Nota sul registro di classe con contestuale
comunicazione alla famiglia tramite diario
• Ammonizione scritte
• Censura
• Sospensione da uno a quindici giorni

Diffusione non autorizzata di immagini/video/audio anche di terzi.

•

Comportamenti di gravissima entità/pericolosi verso persone, cose
o ambienti riconducibili a reati che violino la dignità e il rispetto
della persona umana (consumo o spaccio di droga, ferimento di
persone, percosse con gravi contusioni, minacce a mano armata,
estorsione di denaro, furto, incendio; violazione della privacy con
registrazioni audio-video con strumenti multimediali)
Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, cyber bashing…)

•
•
•

•

Sanzione di sospensione fino a sette giorni con
o senza obbligo di frequenza. L’istituto valuterà
la partecipazione dello studente ad attività utili
alla maggiore consapevolezza del gesto
compiuto. Obbligo di rimozione del materiale
dal proprio profilo.
Sospensione oltre i quindici giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica fino
al termine dell’anno scolastico
Esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del
corso di studi (nei casi più gravi)
Sanzione di sospensione fino a quindici giorni
con o senza obbligo di frequenza. L’istituto
valuterà la partecipazione dello studente ad
attività utili alla maggiore consapevolezza del
gesto compiuto. Obbligo di rimozione del
materiale dal proprio profilo. Sarà coinvolta la
polizia postale o altra forza dell’ordine per
ipotesi “Culpa in educando”.

ORGANO
Docente
Coordinatore del
Consiglio di classe
DS
Consiglio di classe

DS
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto

Consiglio di Istituto

DS
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto
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