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                                                                                                                                  Alessandria, 14/11/2022                                                                    

                                                                                                                                              Agli studenti 

                                                                                                                                              Alle famiglie 

                                                                                                                                              A tutto il personale 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINARE (PARTE V del Regolamento Unico di Istituto) 

Si allega alla presente comunicazione la PARTE QUINTA del Regolamento di Istituto attualmente vigente, intitolata: 
"Regolamento disciplinare". 

Ogni referente di educazione civica avrà cura di leggere attentamente ed integralmente in classe tale documento.  

Parimenti, nell'ottica della responsabilità genitoriale delle famiglie, i genitori sono invitati a prendere visione con la massima 
attenzione di suddetto documento, regolarmente pubblicato sul sito. 

 

Visto il persistere di gravi comportamenti disciplinari da parte di alcuni studenti, si informa l'intera comunità scolastica che 
ogni Consiglio di Classe applicherà con il massimo rigore il contenuto degli articoli del Regolamento Disciplinare e 
procederà a sospendere tutti quegli studenti che, a due mesi dall'inizio delle lezioni, dimostrano di non essere ancora in 
grado di rispettare le basilari regole di buona educazione, riconoscendo alla scuola quella giusta autorevolezza che da 
sempre la deve contraddistinguere. 

 

Particolare attenzione sarà rivolta a coloro che persistono nell'utilizzo del cellulare in classe, nell'utilizzo di un linguaggio 
poco consono, nel violare spudoratamente il divieto assoluto di non fumare (inclusa la sigaretta elettronica), oppure 
nell’entrare in ritardo senza valido e giustificato motivo. 

A fronte di una sospensione, assegnata con l'obiettivo educativo di aiutare lo studente a comprendere la scorrettezza 
commessa, le conseguenze che ne derivano potranno essere in alcuni casi anche molto gravi, in quanto un voto di 
condotta e/o di ed. civica negativo implica la diretta non ammissione al successivo anno scolastico. 

 

Si auspica, attraverso la seguente informativa, di sollecitare le famiglie alla massima collaborazione, nell'interesse di tutti 
gli studenti, affinché le finalità educative della scuola possano portare a risultati positivi per tutti. 

 

Parimenti ogni Consiglio di Classe è chiamato alla RESPONSABILITA' COLLEGIALE nei confronti degli studenti e ad 
adottare gli stessi provvedimenti previsti dal Regolamento, in un'ottica di massima e totale condivisione delle regole che 
caratterizzano l'Istituto "A. Volta". 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del firmatario ai sensi                                                                                                                                                                                                                                   
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93                                              
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