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1  BASI LEGALI  

  
• Legge scolastica cantonale - 21.03.2012  
• Ordinanza relativa alla legge scolastica - 25.09.2012  
  
Legge scolastica   
  
Art. 54 Doveri degli allievi  
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1. Gli allievi adempiono ai loro doveri e partecipano in modo attivo e cooperativo 
all'attività scolastica.   

2. Gli allievi devono:   
a) frequentare le lezioni e le manifestazioni scolastiche;  
b) assumere la responsabilità per il proprio processo di apprendimento e la 

corresponsabilità per quello della classe, secondo la loro età; c) rispettare il 
regolamento della scuola.  

  
Art. 55 Sanzioni disciplinari  
  

Gli insegnanti, la direzione scolastica o il consiglio scolastico possono ordinare sanzioni 
disciplinari sensate dal profilo educativo nei confronti di allievi il cui comportamento dà 
adito a contestazioni.  
  
Art. 59  
  
1 Gli insegnanti sono tenuti ad istruire e sostenere gli allievi conformemente agli obiettivi e 
alle direttive della presente legge.  
  
  
Regolamento scolastico del Comune di Poschiavo  
  
Art. 10  
1 Il Consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola, applica e concretizza la legislazione 
scolastica cantonale e comunale.   
2 In ambito scolastico, esso adempie tutti i compiti che la legislazione scolastica non 
affida ad un’altra autorità. Il Consiglio scolastico rappresenta la scuola verso terzi.   
  
  
  

2  ORDINAMENTO DISCIPLINARE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
DEL COMUNE DI POSCHIAVO  

  

2.1  GENERALITÀ   

Scopo  
Art. 1   
L'ordinamento disciplinare, unitamente al Regolamento scolastico del Comune di 
Poschiavo 42.11.1 serve a:   

• raggiungere gli obiettivi scolastici ai sensi dell'art. 2 della Legge per le scuole 
popolari del Cantone dei Grigioni.   
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• appoggiare gli insegnanti nell'adempimento dei propri obblighi giusta l'art. 59 della 
Legge scolastica cantonale e a garantire l'andamento ordinato e orientato verso gli 
obiettivi prefissati della scuola.   

• sostenere i genitori con appropriate informazioni e raccomandazioni per ciò che 
concerne l'educazione degli allievi al corretto comportamento durante il tempo 
libero.   

Esso regola la competenza delle autorità scolastiche e degli insegnanti, nonché la 
procedura in caso di contravvenzioni alla disciplina scolastica da parte degli scolari.   
  
Validità  
Art. 2   
L'ordinamento disciplinare vale per tutte le scolare e tutti gli scolari delle scuole 
dell'obbligo del Comune di Poschiavo.   

2.2  NORME DI COMPORTAMENTO   

Disciplina scolastica  
Art. 3   
Gli scolari devono comportarsi con tatto e tolleranza reciproci. Essi devono essere educati 
e rispettosi uno con l'altro, particolarmente nei confronti dei più giovani e più deboli.  Nei 
rapporti con gli adulti, in particolare con le persone anziane, gli insegnanti, le autorità 
scolastiche va rispettato il dovuto decoro e riguardo.  
  
Direttive regolamentari  
Art. 4   
Gli allievi sono tenuti a seguire scrupolosamente il regolamento interno delle sedi 
scolastiche e le istruzioni degli insegnanti, delle autorità scolastiche e del personale 
scolastico.  Essi devono rinunciare a qualsiasi azione che potrebbe disturbare l'attività 
scolastica.  
  
Locali, arredamenti, attrezzi  
Art. 5   
I regolamenti di utilizzo delle infrastrutture e attrezzature, come pure le relative istruzioni 
del personale scolastico per i locali e l’area scolastica devono essere osservati.   
Gli scolari devono avere cura dell'arredamento, dei locali e dell’aree esterne, degli impianti 
sportivi, degli attrezzi e del materiale scolastico.   
  
Generi voluttuari e sostanze che generano tossicodipendenza  
Art. 6   
Nelle aree esterne di pertinenza della scuola con estensione a tutta la zona definita “zona 
salute” e durante le manifestazioni scolastiche è vietato fumare e consumare bevande 
alcoliche, nonché sostanze di ogni tipo che generano tossicodipendenza.   



  

      

  

REGOLAMENTO 
SCOLASTICO    

DATA EMISSIONE  18.08.2014  1-2 Regolamento scolastico.docx  CONSIGLIO SCOLASTICO  

2.3  PENE DISCIPLINARI, COMPETENZE, PROCEDURA   

Pene disciplinari  
Art. 7   
Le contravvenzioni all'ordinamento disciplinare vengono punite con ammonimento, 
compiti supplementari, sanzioni disciplinari o lavori particolari sotto sorveglianza.   
Durante le sanzioni disciplinari del doposcuola lo scolaro deve essere opportunamente 
occupato. L'occupazione durante queste lezioni di sanzioni disciplinari e i lavori particolari 
da svolgere sotto sorveglianza dovranno avere un nesso logico con la contravvenzione alla 
disciplina.   
  
Competenze   
Art. 8  
L'insegnante di classe, il direttore scolastico e il responsabile della sede possono 
pronunciare un ammonimento orale oppure un ammonimento scritto da firmare da parte 
dei genitori; disporre compiti supplementari, nonché sanzioni disciplinari per la stessa 
infrazione fino a mezza giornata (5 lezioni).   
Il Consiglio scolastico può disporre di tutte le pene disciplinari.   
  
Accertamento della fattispecie, diritto di essere ascoltato  
Art. 9   
Il modo e le circostanze in cui la contravvenzione alla disciplina è stata commessa, devono 
essere accertate. Lo (a) scolaro (a) deve essere ascoltato (a).   
Nei casi in cui entrano in linea di conto delle sanzioni disciplinari di oltre mezza giornata o 
un lavoro particolare sotto sorveglianza, prima di decidere devono essere ascoltati anche i 
detentori dell'autorità parentale o di chi per essi. Su loro richiesta la decisione deve essere 
comunicata per iscritto e motivata.   
  
Impugnazione  
Art. 10   
Le decisioni disciplinari dell'insegnante, del responsabile della sede e del direttore 
scolastico possono essere impugnate presso il Consiglio scolastico, il quale decide 
definitivamente.   
Le decisioni prese dal Consiglio scolastico in prima istanza possono essere impugnate, 
entro 10 giorni dalla data di comunicazione, presso il Dipartimento dell'educazione, della 
cultura e della protezione dell'ambiente dei Grigioni (art. 95 delle legge scolastica 
cantonale).  
 

2.4  TEMPO LIBERO   
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Responsabilità  
Art. 11   
La vigilanza sulla gestione del tempo libero degli allievi rientra nella piena responsabilità e 
tutela dei genitori o del detentore dell'autorità parentale.   

  
Altre disposizioni legali  
Art. 12  
L'autorità scolastica e il collegio degli insegnanti invitano i genitori e i rappresentati legali a 
voler informare ed educare gli allievi ad attenersi alle leggi e ordinanze contenenti 
disposizioni in merito agli obblighi di comportamento dei bambini e dei giovani, 
rispettivamente il soccorso ai giovani e la protezione dei giovani.   
In particolare:   

• Legge federale sulla circolazione stradale   
• Ordinanza sulle norme della circolazione   
• Legge sugli stupefacenti   
• Ordinanza cantonale concernente i cinematografi   
• Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi   

  
Art. 13  
Presenza dei genitori nei locali di scuola  
La presenza a scuola dei genitori deve essere concordata con gli insegnanti. È vietato ai 
genitori entrare nelle aule durante le ore di lezione, salvo previa autorizzazione 
dell’insegnante.  
  
La presenza dei genitori nei locali della scuola è prevista nei seguenti casi:  

• emergenza quali un malessere o infortunio dell’alunno   
• giornate delle porte aperte  
• durante progetti approvati nel piano delle attività   
• per colloqui, serate dei genitori  
• per lezioni su competenze specifiche dei genitori  

  

2.5  DISPOSIZIONI FINALI  
  
Art. 15  
Il presente ordinamento disciplinare entra in vigore il 18 agosto 2014. Esso sostituisce il 
precedente ordinamento disciplinare del Consiglio scolastico del Comune di Poschiavo del 
26 agosto 2003. 
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3  REGOLAMENTO INTERNO VALIDO PER LE CLASSI ELEMENTARI DELLE SEDI 
ALL’ANNUNZIATA E SAN CARLO  

1. Gli orari per l'inizio e la fine delle lezioni, comprese le pause, sono da osservare 
scrupolosamente.  

2. L’entrata nell’edificio avviene dopo il primo richiamo della campanella.  

3. Tutti gli allievi possono raggiungere la scuola in bicicletta. Le biciclette devono 
essere posteggiate sotto l'apposita tettoia. Il parcheggio non è custodito: si chiede 
pertanto l’uso di lucchetti. La scuola non risponde nel modo più assoluto di 
eventuali furti o manomissioni. Durante l’orario scolastico è proibito circolare con 
qualsiasi veicolo sui piazzali e sulle vie d'accesso dell'edificio scolastico.   

4. È proibito salire sulla tettoia del parcheggio delle biciclette.  

5. Prima di entrare nell’edificio scolastico le scarpe e gli indumenti vanno puliti con 
cura dallo sporco e dalla neve.  

6. Prima dell’inizio delle lezioni, prima e dopo la ricreazione e al termine 
dell'insegnamento, gli scolari cambiano le calzature.  

7. L'accesso alla palestra è consentito unicamente con calzature appropriate e pulite.   

8. Senza la presenza dell’insegnante è proibito usare le attrezzature ginniche.  

9. Le cartelle, gli zaini, le scarpe, le ciabatte e gli indumenti vanno riposti nei luoghi 
appositamente designati dagli insegnanti.  

10. Durante la ricreazione gli scolari si trattengono, di regola, all'esterno dell'edificio.   

11. Le attrezzature nel parco giochi vanno rispettate.  

12. Per tutta la durata della ricreazione e durante le ore di studio non marginali, dovute 
a necessità di orario o causate dall'assenza di un insegnante, agli scolari non è 
consentito abbandonare le aree esterne di pertinenza della scuola senza il 
permesso di un insegnante o il permesso dei genitori.  

13. Durante l'orario di insegnamento è da evitare qualsiasi schiamazzo sul piazzale 
scolastico.  

14. Nei corridoi, sulle scale e nelle aule gli allievi sono tenuti a comportarsi in maniera 
corretta e irreprensibile.  

15. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.   

16. A scopo educativo le classi si assumono, a turno, la pulizia del piazzale scolastico.  

17. All’interno delle aule e durante le lezioni è vietato l’uso di gomme da masticare.  

18. L’utilizzo del telefono cellulare non autorizzato da un insegnante, così come quello 
di qualsiasi apparecchiatura che permetta registrazioni audio e video, è 
assolutamente vietato all’interno dell’edificio durante l’intero orario scolastico.  

19. Le assenze devono sempre essere giustificate da parte del rappresentante legale.     
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4  REGOLAMENTO INTERNO VALIDO PER LE CLASSI ELEMENTARI DELLA SEDE 
DI POSCHIAVO  

1. L’assegnazione alla classe della scuola elementare della sede di Poschiavo può 
essere diversa dalla zona Nord o Sud di provenienza. Una nuova assegnazione può 
verificarsi in caso di squilibrio numerico degli allievi tra le classi di Nord e Sud.  

2. Gli orari per l'inizio e la fine delle lezioni, comprese le pause, sono da osservare 
scrupolosamente.  

3. Tutti gli allievi possono raggiungere la scuola in bicicletta. Le biciclette e i motorini 
devono essere posteggiati sotto l'apposita tettoia. Il parcheggio non è custodito: si 
chiede pertanto l’uso di lucchetti. La scuola non risponde nel modo più assoluto di 
eventuali furti o manomissioni. È proibito circolare con qualsiasi veicolo compresi 
skater, monopattini, ecc. sui piazzali e sulle vie d'accesso dell'edificio scolastico: è 
in aggiunta vietato introdurli all’interno dell’edificio.   

4. Prima di entrare nell’edificio scolastico le scarpe e gli indumenti vanno puliti con 
cura dallo sporco e dalla neve.  

5. All'inizio delle lezioni, prima e dopo la ricreazione e al termine dell'insegnamento 
gli scolari cambiano le calzature.  

6. L'accesso alla palestra è consentito unicamente con calzature appropriate; per 
l'educazione fisica occorrono due paia di scarpe da ginnastica (palestra/esterno).  

7. Le cartelle, gli zaini, le scarpe, le ciabatte e gli indumenti vanno riposti nei luoghi 
appositamente designati dagli insegnanti e, al termine delle lezioni serali, portati a 
casa.  

8. Durante la ricreazione gli scolari si trattengono, di regola, all'esterno dell'edificio.   

9. Per tutta la durata della ricreazione e durante le ore di studio non marginali, dovute 
a necessità di orario o causate dall'assenza di un insegnante, agli scolari non è 
consentito abbandonare le aree esterne di pertinenza della scuola, senza il 
permesso di un insegnante.  

10. Durante l'orario di insegnamento è da evitare qualsiasi schiamazzo sul piazzale 
scolastico.  

11. Nei corridoi, sulle scale e nelle aule gli allievi sono tenuti a comportarsi in maniera 
corretta e irreprensibile.  

12. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. In modo particolare va 
rispettata una meticolosa pulizia dei servizi igienici.  

13. A scopo educativo le classi si assumono, a turno, la pulizia del piazzale scolastico. La 
direzione scolastica redige il piano annuale.  

 

14. Gli allievi devono vestire con sobrietà e decenza.   
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15. All’interno delle aule e durante le lezioni è vietato l’uso di gomme da masticare.  

16. È assolutamente vietato fumare, consumare alcol o assumere qualsiasi tipo di 
sostanza illegale nell’istituto, su tutte le aree esterne di pertinenza della scuola e 
durante qualsiasi attività scolastica.   

17. L’utilizzo del telefono cellulare non autorizzato da un insegnante, così come quello 
di qualsiasi apparecchiatura che permetta registrazioni audio e video, è 
assolutamente vietato all’interno dell’edificio durante l’intero orario scolastico (ore 
buche, piscina, palestra, ecc.). La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso 
di furto e/o smarrimento dello stesso.   

18. Uso delle apparecchiature  
L'uso delle apparecchiature da parte degli allievi avviene sempre in presenza di un 
insegnante e sotto la sua sorveglianza.   
Uso di Internet   
Internet deve essere usata esclusivamente per la comunicazione scolastica e la 
ricerca di informazioni per fini scolastici. Gli utenti si impegnano a non diffondere 
informazioni che appartengono a terzi senza l’autorizzazione degli stessi, che 
possono nuocere alla reputazione della scuola o essere contrarie alla morale o alle 
leggi in vigore.  
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5  REGOLAMENTO INTERNO VALIDO PER LE CLASSI SUPERIORI DELLA SEDE 
A S.MARIA   

5.1  DIRETTIVE GENERALI  
  

1. Gli orari per l'inizio e la fine delle lezioni, comprese le pause, sono da osservare 
scrupolosamente.  

2. Tutti gli allievi possono raggiungere la scuola in bicicletta. Le biciclette e i motorini 
devono essere posteggiati sotto l'apposita tettoia. Il parcheggio non è custodito: si 
chiede pertanto l’uso di lucchetti. La scuola non risponde nel modo più assoluto di 
eventuali furti o manomissioni. È proibito circolare con qualsiasi veicolo compresi 
skater, monopattini, ecc. sui piazzali e sulle vie d'accesso dell'edificio scolastico. 
Non è permesso agli allievi raggiungere la scuola con scooter e veicoli con targhe 
verdi.   

3. Prima di entrare nell’edificio scolastico le scarpe e gli indumenti vanno puliti con 
cura dallo sporco e dalla neve.  

4. All'inizio delle lezioni, prima e dopo la ricreazione e al termine dell'insegnamento 
gli scolari cambiano le calzature.  

5. L'accesso alla palestra è consentito unicamente con calzature appropriate; per 
l'educazione fisica occorrono due paia di scarpe da ginnastica (palestra/esterno).  

6. Le cartelle, gli zaini, le scarpe, le ciabatte e gli indumenti vanno riposti nei luoghi 
appositamente designati dagli insegnanti.  

7. Durante la ricreazione gli scolari si trattengono, di regola, all'esterno dell'edificio.   

8. Per tutta la durata della ricreazione e durante le ore di studio non marginali, 
dovute a necessità di orario o causate dall'assenza di un insegnante, agli scolari 
non è consentito abbandonare le aree esterne di pertinenza della scuola senza il 
permesso di un insegnante o il permesso scritto dei genitori.  

9. Durante l'orario di insegnamento è da evitare qualsiasi schiamazzo sul piazzale 
scolastico.  

10. Nei corridoi, sulle scale e nelle aule gli allievi sono tenuti a comportarsi in maniera 
corretta e irreprensibile.  

11. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. In modo particolare va 
rispettata una meticolosa pulizia dei servizi igienici.  

12. A scopo educativo le classi si assumono, a turno, la pulizia del piazzale scolastico. 
La direzione scolastica redige il piano annuale.  
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13. Gli allievi devono vestire con sobrietà e decenza.   
  

14. All’interno delle aule e durante le lezioni è vietato l’uso di gomme da masticare.  

15. È assolutamente vietato fumare, consumare alcol o assumere qualsiasi tipo di 
sostanza illegale. Per quanto riguarda spazi, fasce orarie, aree di pertinenza e tipo 
di attività scolastica si applica per analogia quanto previsto dall’art. 16. e dalle 
regole stabilite nell’accordo di convivenza.   

16. Utilizzo del cellulare  

Il collegio insegnanti auspica che il cellulare venga lasciato a casa. 
In ogni caso il cellulare va spento e assolutamente NON utilizzato:  

a) dal lunedì al venerdì durante la fascia oraria che va dalle 07:00 alle 17:30 e 
durante le lezioni che si protraggono oltre questa fascia; 

b) nella zona salute (vedi 5.2.1); 

c) durante gli spostamenti che avvengono all’interno della fascia oraria delimitata 
(07.00-17.30) tra l’edificio scolastico e il campo sportivo, la piscina, la pista di 
ghiaccio, le scuole professionali, la biblioteca, i musei e in tutti gli spostamenti 
considerati parte integrante dell’insegnamento. 

Il cellulare può invece essere utilizzato: 

a) nei momenti in cui, su esplicita indicazione dell’insegnante, serve come 
strumento di lavoro. Lo stesso principio è applicato in occasione di uscite 
organizzate dalla scuola;  

b) durante le gite scolastiche, su esplicita indicazione dell’insegnante. Durante le 
gite scolastiche è previsto il ritiro del dispositivo durante la notte; 

c) dagli allievi che si recano a piedi a scuola fino all’entrata della zona salute e fino 
a 100 metri dalle strutture menzionate nel punto 1.3;  

d) dagli allievi che si recano a scuola in autobus fino all’entrata nella strada 
secondaria (Garage Bernina). 

16.1 Provvedimenti disciplinari 

Per gli allievi che infrangono quanto definito ai punti 1-2 sono definite le seguenti 
sanzioni: 

a) ritiro del cellulare per tre giorni a partire dal giorno stesso dell’infrazione. Il 
cellulare deve essere spento dall’allievo alla consegna; 
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b) il ritiro del cellulare per chi trasgredisce durante le uscite scolastiche avviene a 
partire dal giorno in cui la classe rientra a scuola.  

I genitori possono, per motivi di sicurezza o di necessità, ritirare anticipatamente e 
di persona il dispositivo direttamente dal docente di classe del proprio figlio o, in 
sua assenza, in direzione scolastica. 

   

17. Uso delle apparecchiature  
L'uso delle apparecchiature da parte degli allievi avviene sempre in presenza di un 
insegnante e sotto la sua sorveglianza.   
Uso di Internet   
Internet deve essere usata esclusivamente per la comunicazione scolastica e la 
ricerca di informazioni per fini scolastici. Gli utenti si impegnano a non diffondere 
informazioni che appartengono a terzi senza l’autorizzazione degli stessi, che 
possono nuocere alla reputazione della scuola o essere contrarie alla morale o alle 
leggi in vigore.  

18. Le assenze devono sempre essere giustificate per iscritto da parte del 
rappresentante legale. Le giustificazioni devono essere registrate nell'apposito 
libretto personale dell’allievo e presentate al maestro di classe e a tutti gli 
insegnanti interessati.  

In caso di mancato rispetto delle regole sopra esposte la direzione scolastica e gli 
insegnanti decidono le sanzioni appropriate applicando gli articoli della legge scolastica 
cantonale (art. 55 della legge scolastica cantonale).  
  

5.2  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI     

5.2.1  Definizione della zona salute  
  

 

Delimitazione territoriale 
della zona salute.  
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5.2.2  Definizione delle infrazioni  
  

5.2.2.1  Infrazioni lievi  

• Mancato svolgimento delle consegne e dei compiti a casa   
• Dimenticanza dei materiali scolastici   
• Consumo di gomma da masticare durante le lezioni   
• Ingresso in ritardo e senza giustificazione   
• Disturbo durante le lezioni   
• Uso del telefono cellulare e di qualsiasi apparecchiatura che permetta 

registrazioni audio e video, durante le lezioni e all’interno dell’edificio 
scolastico, senza il consenso dell’insegnante   

• Utilizzo a scuola della rete internet, e dei social network in particolare, senza il 
consenso dell’insegnante  

• Spostamenti con qualsiasi veicolo sul piazzale e sulle vie d’accesso all’edificio  
  
5.2.2.2  Infrazioni gravi  

• Fumo (all’interno della zona salute e durante le manifestazioni organizzate 
della scuola)  

• Consumo di bevande alcooliche (all’interno della zona salute e durante le 
manifestazioni organizzate della scuola)  

• Consumo di sostanze stupefacenti (all’interno della zona salute e durante le 
manifestazioni organizzate della scuola)  

• Atti di violenza, minacce e soprusi volti a compagni, insegnanti, personale della 
scuola   

• Insulti gravi rivolti a compagni, insegnanti, personale della scuola   
• Abbandono dell’area scolastica senza permesso  
• Assenza ingiustificata  
• Registrazioni audio e/o video non autorizzate  

  

5.2.2.3  Definizione delle “sanzioni disciplinari”   
Le sanzioni disciplinari, della durata di 45 min. ciascuna, sono dei provvedimenti 
didattici durante i quali l’allievo svolge dei compiti supplementari, attinenti alle 
materie scolastiche presenti nel suo piano di studi.  
Si svolgono, di regola, il venerdì dalle ore 15.30 fino alle 18.30 (massimo 4 unità). 
Se le circostanze lo richiedono (sovrapposizione con altri impegni delle associazioni 
musicali, culturali o sportive valligiane) viene offerta a singoli allievi una data 
alternativa, in un altro giorno della settimana.  
Il responsabile di sede redige, ad inizio anno, il calendario annuale.  
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La frequenza di queste lezioni è obbligatoria per gli allievi coinvolti (Art 2. 
Ordinanza relativa alla legge scolastica). Eventuali assenze devono essere 
giustificate dai genitori. Le lezioni devono essere recuperate alla data successiva.  
Lo svolgimento delle sanzioni disciplinari è sorvegliato, a turno, da un insegnante.  
  
Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti e gli atti compiuti dagli alunni 
che mostrino inosservanza dei loro doveri descritti nel presente regolamento. 
Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità e che le sanzioni sono sempre 
temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare, si stabilisce quanto segue:  
  
Infrazioni lievi:   

vengono punite con compiti supplementari o con sanzioni disciplinari   durante il 
doposcuola. L’insegnante valuta autonomamente l’entità dell’intervento.  
  
Infrazioni gravi:  
  

  Descrizione dell’infrazione  Sanzioni disciplinari 
(della durata di 45 min.  
ciascuna)  

1  Fumo (all’interno della zona salute e durante le 
attività organizzate dalla scuola)  

4  

2  Consumo di bevande alcooliche (all’interno della 
zona salute e durante le attività organizzate dalla 
scuola)  

4  

3  Consumo di sostanze stupefacenti (all’interno 
della zona salute e durante le attività organizzate 
dalla scuola)  

4  

4  Atti di violenza, minacce, soprusi (prepotenze) 
verso compagni, insegnanti, personale della 
scuola  

4  

5  Insulti gravi rivolti a compagni, insegnanti, 
personale della scuola  

2  

6.  Abbandono senza permesso dell’area scolastica   1  
7.  Assenza ingiustificata  Doppio delle lezioni  

bigiate  
8.  Registrazioni audio e/o video non autorizzate  4  

  
  


