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REGOLAMENTO DI ISTITUTO   
Delibera del C.I. del 18/04/2013  

Rev. 2 del 25/03/2015 
 
PREMESSA 
 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, uniformata 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 la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e 
il recupero delle situazioni di svantaggio. 
 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto 
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale. 
 
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la 
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei 
giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità, del loro senso di 
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 
 
 
Doveri e Diritti 

1.  Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola 
 

2.  Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. Si ricorda che la normativa ministeriale vigente prevede la non ammissione alla classe successiva 
qualora si superino il 25% di assenze rispetto alle ore di lezione erogate, corrispondente a circa 42 giorni di 
assenza, salvo deroghe (DPR 122/09). 
 

3.  Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e 
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
 

4.  Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto ed adeguato all’ambiente scolastico. 
 

5.  Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi 
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 

6.  Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificativa che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee 
 

7.  Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola 
 

8.  Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i 
docenti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un auspicabile processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 
 

9.  Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 
 

10.  La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti; 

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 disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
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11.   La scuola, nel proprio ambito, garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di 
riunione, di associazione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto. 
 

. 
 
Norme di comportamento 

 
12.   Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti dei loro compagni e 

di tutto il personale scolastico durante tutta la loro permanenza in Istituto, a rispettare strutture ed 
attrezzature, ad evitare schiamazzi e urla, ad utilizzare gli appositi cestini per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
 

13.  Gli alunni responsabili di eventuali ammanchi, danneggiamenti o uso non consentito e/o improprio di 
attrezzature, sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali. Qualora non sia possibile risalire 
ai diretti responsabili, il risarcimento sarà ripartito tra tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura 
danneggiata o presenti al momento del fatto. 
 

14.  Lo studente deve vigilare sui propri beni, preziosi, oggetti personali evitando di lasciarli incustoditi. 
L’Istituto, che opera con il suo personale con massima attenzione per evitare i furti, non risponde di quanto 
sottratto agli allievi. 
 

15.  A norma delle vigenti disposizioni è rigorosamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico, servizi, 
corridoi e tutte le pertinenze. Sono vietate, altresì, le sigarette elettroniche. I contravventori saranno puniti a 
norma di legge.  
 

16.  Durante le lezioni non è consentito: usare un linguaggio irriguardoso, utilizzare un abbigliamento 
inadeguato all’ambiente scolastico e all’attività didattica, utilizzare il cellulare, mangiare, bere, ascoltare 
musica, svolgere attività che non siano inerenti a quella didattica, preparare le interrogazioni o eseguire i 
compiti per le ore successive. 
 

17.  Gli alunni possono uscire dalla classe durante l’intervallo. Durante le altre lezioni, uno alla volta e per 
necessità impellenti, possono essere autorizzati ad allontanarsi dall’aula per pochissimi minuti, salvo 
situazioni particolari su valutazione del docente.  
 

18.  Durante l’intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi e, qualora non sussistano ragioni contrarie, è 
loro consentito servirsi degli spazi aperti appositamente delimitati, senza tuttavia mai allontanarsi e 
avvicinarsi ai cancelli, alla zona destinata a parcheggio. E’ vietato comunque occupare e utilizzare i 
laboratori, i locali e le strutture sportive. Il servizio di vigilanza è affidato ai docenti e al personale non 
docente. 
 

19.  Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per l’uscita 
dalla scuola, devono allontanarsi dall’edificio e dalle sue pertinenze. 
 

20.  Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione. L’orario di ricevimento 
degli alunni è individuato nel periodo del primo intervallo. 
 

21.  Gli alunni entrano nella scuola al suono della prima campana nei cinque minuti che precedono l’inizio delle 
lezioni, recandosi rapidamente nelle rispettive aule, con la sorveglianza dei docenti in orario e del 
personale ausiliario 
 

22.  Gli spostamenti tra il plesso e la palestra e/o il laboratorio dovranno avvenire rapidamente e senza l’ausilio 
di mezzi di trasporto personali e con la vigilanza del docente. 

 
23.  Gli alunni che per particolari esigenze o per motivi di viabilità non possono rispettare il regolare orario delle 

lezioni, devono chiedere il permesso permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata. A tal fine un 
genitore di persona dovrà presentare domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente 
Scolastico,segnalando l’orario dei mezzi usati su apposito modulo a disposizione presso la segreteria 
didattica. Tale permesso verrà annotato sul libretto personale dello studente. 
 

24.  All’inizio dell’a.s., dopo aver depositato la propria firma, i genitori degli alunni ritirano in segreteria il libretto 
scolastico personale che deve essere conservato dall’alunno non solo per le giustificazioni e i permessi, 
ma per ogni tipo di comunicazione che possa intercorrere tra la scuola e la famiglia. Pertanto l’alunno è 
tenuto ad avere sempre con sé il libretto scolastico E’ fatto divieto di utilizzare il libretto scolastico dell’anno 
precedente. 
  

25.  Tutte le assenze vanno giustificate con l’esibizione del relativo libretto sottoscritto dal genitore o dall’alunno 
maggiorenne; non è ammessa giustificazione su altri fogli. Il docente della prima ora valuterà la validità 
delle motivazioni. 
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26.  Le famiglie sono tenute a segnalare qualunque sospetto di malattia infettiva che renda opportuno 

l’allontanamento degli studenti per ragioni profilattiche e a tutela della comunità scolastica. 
 

27.  Se i genitori (allievo se maggiorenne) prevedono che lo studente resterà assente per un periodo superiore 
a cinque giorni, dovranno darne preventiva comunicazione scritta al D.S., tramite il coordinatore di classe. 

 
28.  L’alunno al rientro dopo un’assenza, se privo di giustificazione, sarà ammesso provvisoriamente 

dall’insegnante della prima ora.  
Tutte le assenze e i ritardi vanno giustificati con l’esibizione del relativo libretto sottoscritto dal genitore o 
dall’alunno maggiorenne entro il giorno successivo al rientro a scuola. Non è ammessa giustificazione su 
altri fogli. Il docente della prima ora valuterà la validità delle motivazioni e giustificherà l’alunno.  

  
29.  Gli alunni in ritardo, fino alle 8.15, entreranno in classe direttamente e saranno ammessi dal docente della 

prima ora. Oltre tale orario dovranno essere ammessi dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e 
entreranno in classe alle 9.00. 
Oltre le 9.00 saranno ammessi solo gli alunni che si presentano con giustificazione che attesti esami clinici 
o visita medica o accompagnati da un genitore che motivi il ritardo. 
I ritardi di un’ora saranno conteggiati e, al raggiungimento di 6 ritardi, verrà conteggiato un giorno di 
assenza. 
L’alunno che effettuerà più di cinque ritardi sarà accolto in istituto solo se accompagnato da un genitore. 

  
30.  Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per comprovati 

motivi, su richiesta del genitore o dell’alunno maggiorenne. Le richieste di uscita anticipata dovranno 
essere consegnate ai collaboratori scolastici situati all’ingresso dell’Istituto entro la prima ora di lezione. 
L’autorizzazione all’uscita anticipata verrà concessa da un delegato dell’ufficio di presidenza.    
 

31.  Agli alunni non sarà consentito, nella stessa giornata, usufruire dell’entrata posticipata e dell’uscita 
anticipata, salvo casi eccezionali che saranno valutati dall’Ufficio di Presidenza. 
 

32.  Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di 
cui il consiglio di classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta. 
 

33.  Il Personale Scolastico provvederà ad avvisare i genitori di quegli alunni che, per indisposizione, hanno 
necessità di lasciare l’Istituto prima del termine delle lezioni.   
 

34.  In caso di sciopero del personale docente gli alunni saranno dimessi in concomitanza con le ore dei 
docenti aderenti allo sciopero. La scuola declina, a tal proposito, ogni responsabilità civile e penale. 
 

35.  In caso di assenza dei docenti le classi potranno essere ammesse oltre la prima ora di lezione e/o dimesse 
prima della fine del normale orario scolastico, previa comunicazione sul diario il giorno precedente. 
In caso di assenza del docente comunicata al mattino stesso, gli alunni saranno dimessi senza 
comunicazione alla famiglia, tranne coloro i cui genitori non hanno firmato la liberatoria all’inizio dell’anno 
scolastico. Tali alunni potranno fermarsi a scuola sino al termine del loro orario scolastico, affidati al 
personale ATA. 
 

36.  Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività fisiche anche per indisposizione temporanea 
devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di Educazione Fisica, limitatamente a quegli 
aspetti compatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi ricevono comunque la 
valutazione in Educazione Fisica. 
 

37.  L’esonero temporaneo o annuale dalle lezioni di Educazione Fisica è concesso solo per motivi di salute. A 
tale fine dovrà essere presentata domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico e firmata da 
un genitore o dall’alunno maggiorenne allegando un certificato medico attestante il motivo dell’esonero, la 
durata dello stesso e le attività sportive e fisiche dalle quali l’alunno deve essere esonerato. 
 

38.  L’uso della palestra è consentito solo utilizzando indumenti e calzature adeguate. 
 

39.  Gli alunni in palestra, oltre a mantenere un comportamento corretto e responsabile, non devono eccedere 
in agonismo esasperato, in schiamazzi e urla e/o svolgere attività pericolose che possano recare danno a 
persone e/o a cose. 
 

40.  In caso d’infortunio, sia in aula che in palestra o in laboratorio, l’alunno deve immediatamente avvertire 
l’insegnante, così da poter coordinare l’intervento nel modo più efficace e opportuno. 
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41.  In palestra e nei laboratori l’utilizzo dei materiali, degli attrezzi e delle strutture, è consentito solo in 
presenza degli insegnanti e/o dei responsabili. 
 

42.  Nei laboratori valgono, oltre al regolamento generale di Istituto e quello specifico di laboratorio, le norme 
relative alla sicurezza dettate dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

43.  Gli alunni sono comunque tenuti a rispettare anche in palestra, nei laboratori, durante lo svolgimento di 
uscite didattiche, assemblee di classe o di Istituto, viaggi d’ Istruzione e lezioni itineranti, le norme 
comportamentali generali del regolamento d’Istituto. Conseguentemente le sanzioni sono quelle previste 
da tale normativa. 
 

44.  Gli alunni possono svolgere un’assemblea di classe mensile della durata di due ore previa richiesta scritta 
contenente l’ordine del giorno da inoltrare almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico e 
controfirmata dai docenti nelle cui ore si svolgerà l’assemblea stessa. L’assemblea non potrà essere svolta 
nello stesso giorno della settimana, nelle ore della stessa disciplina e nell’ultimo mese di lezione. 
L’assemblea può avere luogo una seconda volta nell’arco del mese qualora si svolga al di fuori dell’orario 
di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali e/o del personale ausiliario. Un rappresentante di 
classe funge da presidente e sceglie un segretario che dovrà verbalizzare sinteticamente gli interventi 
dell’assemblea sull’apposito registro dei verbali.    
 

45.  Gli alunni possono svolgere un’assemblea d’Istituto della durata massima di una giornata, una volta al 
mese, escluso l’ultimo mese di lezione. La richiesta contenente l’ordine del giorno deve essere inoltrata dai 
rappresentanti d’Istituto al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo. Sarà cura dei  
rappresentanti d’Istituto presiedere e verbalizzare gli interventi salienti dell’assemblea stessa.   
 

46.  Visti gli spazi di cui dispone l’Istituto, le assemblee possono essere organizzate per corsi o classi parallele. 
E’ consentita comunque la presenza dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto.  
 
   

47.  E’ consentita l’assemblea d’istituto costituita dai soli rappresentanti di classe i quali si faranno carico sia di 
riferire quanto emerso dalle assemblee di classe sia di riportare alla classe quanto discusso nell’assemblea 
di cui sopra 
 

48.  Gli alunni possono usufruire di appositi spazi e strumenti di comunicazione nei locali della scuola anche 
oltre l’orario scolastico e comunque per attività conformi alle finalità formative e didattiche, fatta salva la 
disponibilità di quanto richiesto. 
 

49.  La richiesta per la concessione di spazi e strumenti di comunicazione deve essere inoltrata al Dirigente 
Scolastico con almeno cinque giorni di preavviso. Tale richiesta deve contenere indicazioni delle attività 
programmate, dei tempi, dei modi di svolgimento e delle finalità prefissate. 
 

50.  La richiesta per la concessione di spazi e di strumenti deve essere sottoscritta dall’alunno che si impegna 
contestualmente al puntale rispetto delle norme previste dal regolamento. La richiesta deve essere 
sottoscritta anche da un docente, che si assume liberamente la responsabilità dell’assistenza, del controllo 
e dell’utilizzo degli spazi e degli strumenti, qualora sia indispensabile la sua presenza in ottemperanza ai 
regolamenti dei singoli laboratori. 
 

51.  L’utilizzo di Internet e della posta elettronica è consentito esclusivamente per motivi didattici, ogni altro 
utilizzo rappresenta una violazione del presente regolamento, sanzionabile disciplinarmente. 
 

52.  Gli allievi infortunati potranno frequentare le lezioni solo quando gli organi preposti o il genitore stesso 
autocertifichino tale volontà e se ne assumano tutte le responsabilità del caso. 
 

53.  E’ fatto obbligo agli studenti di spegnere il telefono cellulare in classe e comunque durante tutte le attività 
didattiche 
 

54.  E’ fatto divieto di scattare fotografie con il telefono cellulare all’interno dell’Istituto senza autorizzazione e/o 
consenso degli interessati. 
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Sanzioni disciplinari e impugnazioni 

 
 

 

 
 
57.   Il D.S., in via cautelativa, può allontanare dall’aula e dall’Istituto un allievo che abbia assunto un comportamento che 

offenda gravemente la disciplina e/o la dignità e la professionalità delle persone. 
 
58.  La sospensione sarà irrogata dal Consiglio di classe (docenti e rappresentanti dei genitori e degli alunni) secondo le 

seguenti procedure: 
 

 56. Gli alunni che contravvengono alle norme regolamentari sono passibili, secondo la gravità della 

mancanza, delle seguenti sanzioni disciplinari: 
 

Comportamento Sanzione 

a) cambiamento non autorizzato del  proprio posto assegnato in 
aula; 

b) rumoreggiare durante la lezione (mediante spostamento di 
banchi o sedie o in qualsiasi altro modo che impedisca il 
normale andamento delle lezioni); 

c) mancata presentazione della giustificazione di assenza 
/ritardo entro il 3^ giorno consecutivo all’assenza/ritardo 

d) alzarsi senza autorizzazione durante la lezione; 
 

In caso di reiterata provocazione 
il Coordinatore di sede può 

 irrogare una sanzione alternativa 
  ( L’allievo sarà tenuto a prolungare 

l’orario scolastico  un pomeriggio  per 
2 ore svolgendo lavori utili alla 
comunità scolastica) 

 
 convocare   il Consiglio di classe , 

che può deliberare n° 1 giorno di 
sospensione 

e) imprecare; 
f) insultare; 
g) bestemmiare; 
h) usare un linguaggio scurrile, volgare, offensivo (sia nei 

riguardi dei compagni, che del personale scolastico; 
i) spingere; 
j) utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione; 
k) trattenersi più del necessario fuori dalla classe  ------ 
 

 

In caso di reiterata provocazione il 
Consiglio di classe può deliberare  
 
 fino a n° 3 giorni di sospensione 

l) lanciare oggetti contro i compagni di classe, i docenti, il 
personale scolastico; 

m) abbandonare la classe con accertati pretesti senza 
autorizzazione;  

n) utilizzare impropriamente ed in modo pericoloso per gli altri il 
materiale scolastico; 

o) assumere atteggiamenti di insubordinazione e/o 
contestazione senza riguardo sia nei confronti dei docenti e 
del personale scolastico, sia delle disposizioni impartite dai 
medesimi occasionalmente o in applicazione di norme e 
regolamenti; 

 
In caso di  comportamento reiterato il 
Consiglio di classe può deliberare  
   
 fino a n° 7 giorni di sospensione 

p) abbandonare la scuola con accertati pretesti senza 
autorizzazione; 

q) usare atteggiamenti maneschi, provocatori, minacciosi, 
intimidatori, ricattatori nei riguardi di compagni e del personale 
scolastico; 

r) far uso di sostanze vietate e dannose nelle aree scolastiche  
(per quanto suddetto si è passibili anche di denuncia penale); 
 

 
 fino a n° 15 giorni di sospensione 
 
In caso di episodi di notevole gravità, il 
Consiglio di classe può deliberare  
  
 fino a n° 30  giorni di sospensione, con 

decorrenza immediata 
 

s) rendersi responsabile di manomissione, danneggiamento, 
distruzione, furto di oggetti d’altrui proprietà, ivi compresi 
registri di classe, registri personali dei docenti, documenti 
affissi all’albo ecc. e quant’altro costituisca patrimonio 
dell’Istituzione  (per quanto suddetto si è passibili anche di 
denuncia penale); 

t) rendersi responsabile di atti potenzialmente lesivi per 
l’incolumità altrui (alunni, Docenti e Personale Scolastico) 
 

 
 fino a n.° 15 giorni di sospensione oltre 

al rimborso dei beni danneggiati 
 
 
 

u) rendersi responsabili di gravi atti di violenza nei confronti di 
compagni o del Personale della scuola  

 fino al termine delle lezioni  
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59. All’alunno  è garantita la possibilità di  esporre al Consiglio di classe le proprie ragioni prima di essere 
sottoposto a sanzione   

 
60. I genitori o chi ne fa le veci (l’alunno se maggiorenne) possono chiedere di convertire la sanzione in attività 

utili alla scuola, se previsto da quanto deliberato dal Consiglio di Classe. 
 

61. Contro le decisioni del Consiglio di classe, relative all’allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso 
ricorso, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, all’Organo di Garanzia interno. Il ricorso NON implica la 
sospensione del provvedimento. 

 

62. L’Organo di Garanzia interno è così costituito: 
 

- Il Dirigente Scolastico (Presidente) 
- Due docenti componenti del Consiglio d’Istituto, eletti dal Consiglio stesso, sostituiti da due supplenti nel caso in 

cui facciano parte del C.d.C. che ha irrogato la sanzione 
- Un Rappresentante eletto dal personale ATA 
- Un genitore, sostituito da un supplente nel caso in cui il ricorso sia relativo a sanzione irrogata al/alla figlio/figlia 

del rappresentante, eletto dal Consiglio d’Istituto fra i rappresentanti della componente genitori. 
- Un alunno, sostituito da un supplente nel caso in cui il ricorso sia relativo a sanzione irrogata allo stesso 

rappresentante, eletto dal Consiglio d’Istituto fra i rappresentanti della componente alunni. 
 

63. L’Organo di Garanzia delibera alla presenza di almeno 3 componenti e comunica quanto deciso entro 5 
giorni dal ricevimento del ricorso. E’ esclusa la possibilità di astenersi dal voto. 

 
64.  Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno è possibile ricorrere all’Organo di Garanzia regionale. 

 
65. Gli alunni che , a causa di una valutazione insufficiente nella condotta non vengono ammessi alla classe                     

successiva,  non potranno più iscriversi presso l’IIS Inveruno. 
 

 

Sanzione Procedura 

Sospensione 
(allontanamento dalla 
comunità) 
Per i comportamenti da  “a” 
a  “t” art 56  

Il coordinatore di classe convoca ,con preavviso non inferiore a 2 giorni, il consiglio 
straordinario, al quale sono invitati a partecipare anche gli alunni coinvolti ed i genitori 
degli stessi, mediante comunicazione scritta e telefonica da parte della Segreteria 
didattica. L’alunno, il cui comportamento è da sanzionare, è invitato ad esporre le 
proprie ragioni, ma non partecipa alla delibera. 
La segreteria didattica  comunica  alla famiglia dell’allievo minorenne o all’allievo 
stesso, se maggiorenne, quanto deliberato dal Consiglio di classe.  
 

Sospensione 
(allontanamento dalla 
comunità) 
Per i comportamenti di cui 
alla lettera “u” art. 56 

Il Presidente del Consiglio d’istituto convoca il Consiglio per deliberare . 


