Al Personale Docente
Ai Genitori
All’Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Al Sito web

Oggetto: Adempimento obbligo di pubblicazione del Regolamento di disciplina per gli alunni (Codice
disciplinare e codice di condotta – Amministrazione Trasparente).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
‐ il R.D. n. 653/1925;
‐ il R.D. n. 1297 del 26 aprile 1928;
‐ la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
‐ l’art. 328, comma 7 del D. Lgs. n. 297 del 1994;
‐ il D.P.R. n. 567/1996;
‐ l’art. 14, c. 2 del del D.P.R. n. 275/1999;
‐ il D.P.R. del 24.06.1998, n. 24, così come modificato dal D.P.R. del 21.11.2007, n. 235, ed ai sensi della
nota M.I.U.R. prot n. 3602 del 31.07.2008;
‐ la L. n. 169/2008;
‐ la C.M. n. 50 del 20.05.2009;
‐ il Piano Nazionale Scuola Digitale del 6 novembre 2015 (emanato ex art. 1, cc. 56 e ss., L. n. 107/2015);
‐ la L. n. 71/2017;
‐ il D. Lgs. n. 101/2018 attuativo del GDPR U.E. n. 679/2016;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione del Regolamento di disciplina degli alunni;
TENUTO CONTO del Patto di Corresponsabilità Educativa e del P.T.O.F.;
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 9 del 18.10.2018 e n. 31 del 07.11.2019;

PREMESSO CHE
‐ la nostra Istituzione scolastica, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle fonti
normative comunitarie ed internazionali garantisce agli alunni, in quanto persone, l’integrale godimento dei
diritti che sono loro riconosciuti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo‐
didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative; c) iniziative concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d)
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti; e) la disponibilità
di un’adeguata strumentazione tecnologica;
‐ l’alunno è tenuto all’osservanza di quanto previsto nelle fonti regolamentari scolastiche e la famiglia,
riconoscendo l’autorevolezza e la corresponsabilità educativa dell’Istituzione scolastica, deve assicurare una
proficua collaborazione nel comune obiettivo teleologico di istruzione, formazione ed apprendimento;

‐ il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti
gli spazi scolastici e che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica,
RENDE NOTO CHE
il Regolamento d’Istituto generale prevede una specifica parte dedicata alla pedissequa regolamentazione
della disciplina per gli alunni.
Il contenuto di tale fonte si uniforma al Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto annualmente dalle
diverse componenti della scuola, è illustrato a tutti gli alunni e genitori delle classi prime nella fase
dell’accoglienza e, infine, è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola.
In
tal
guisa,
i
doveri
degli
alunni
si
identificano
nei
seguenti
aspetti:
– frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
– adozione di un comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce
dei servizi offerti dalla scuola e nell’uso delle nuove tecnologie;
– rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello
formale;
– rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi
didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d’Istituto, dai regolamenti specifici e dagli
insegnanti;
– osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di
sicurezza anche nell’uso di dispositivi elettronici.

DISPONE
che nel sito web istituzionale, all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”
(Sottosezione 1 “Disposizioni Generali, Sottosezione 2 “Atti Generali”) sia pubblicato il Regolamento di
disciplina per gli alunni frequentanti l’I.C. “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Morabito
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