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      A tutto il personale docente e ausiliario 
        A tutto gli alunni e i genitori 

 
OGGETTO: ESTRATTO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IPSIA ARCEVIA – A.S. 2016 - 2017 
  
Si comunica l’estratto del codice disciplinare adottato dal nostro istituto 
 
1. È fatto assoluto divieto di uscire dall’aula durante il cambio dell’ora 

2. Lo studente non deve utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle 

attività didattiche. La violazione di tale articolo comporta il ritiro temporaneo dell’apparecchio e la restituzione 

del medesimo ad un genitore. In caso di rifiuto di consegna dell0apparecchio da parte dello studente, lo stesso 

verrà sanzionato come da art. 3 del regolamento di disciplina d’Istituto 

3. Gli alunni non possono spostarsi da una classe all’altra né durante il cambio dell’ora né durante la ricreazione 

4. È fatto assoluto divieto di portare cibi e bevande in classe fuori dall’orario della ricreazione 

5. È fatto assoluto divieto di portare cibi e bevande nei laboratori e in aula magna 

6. Sono consentite le uscite esclusivamente alla seconda ora (08:50 – 09:40) ed alla quinta ora (11:30 – 12:20) 

7. Nelle fasce orarie consentite è comunque fatto assoluto divieto di uscire dalla classe in 2 o più persone 

contemporaneamente . 

8. Le assenze degli alunni devono essere giustificate entro e non oltre i 3 giorni. La mancata giustificazione entro 

questi termini verrà sanzionata dal docente con una nota sul registro. 

9. Ogni insegnante in servizio nelle classi è tenuto a sanzionare comportamenti scorretti attraverso provvedimenti 

disciplinari e/o segnalazione alla dirigenza. 

10. È fatto assoluto divieto di denigrare l’operato del personale ausiliario; tale grave mancanza di rispetto verrà 

sanzionata immediatamente con immediato avviso ai genitori e giorni 3 di sospensione dalle lezioni, senza obbligo 

di frequenza. Il personale ausiliario ha la facoltà di segnalare comportamenti scorretti sanzionabili direttamente 

dalla dirigenza 

11. Tutti gli insegnanti presenti nella classe (docenti, insegnanti di sostegno, educatori) sono parimenti responsabili 

circa il controllo del rispetto del codice di disciplina. 

12. Si sottolinea come la mancata osservanza di tale regolamento, da parte del corpo docente, verrà sanzionata 

attraverso opportune lettere di richiamo.  

 

Arcevia, 14 settembre 2016 

                   Il direttore Prof. Giancarlo Verdini 


