ISTITUTO MARYMOUNT
Regolamento d’Istituto attualmente in vigore per la
Scuola dell’infanzia - scuola primaria - scuola secondaria
di Primo grado A.S. 2017/2018

REVISIONE 9 del 31 gennaio 2018
7b. Utilizzo del telefonino o altri
apparecchi elettronici in modo
inadeguato (fotografare, registrare,
riprendere).

11. Esercitare violenze psicologiche e/o
fisiche verso gli altri con scritte, parole,
atti contro la dignità della persona.

Sequestro del telefonino o di altri
apparecchi e consegna degli stessi alla
famiglia;
allontanamento dall’Istituto fino a 3 giorni
per la scuola secondaria. Per la scuola
primaria l’alunno sarà accompagnato dai
genitori in direzione.
Annotazione sul registro di classe e
informazione alla famiglia con lettera ed
eventuale convocazione della stessa e
sospensione dalle attività didattiche per
un massimo di 15 giorni.

MODIFICHE PROPOSTE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 71/2017 ED ALLA
PROCEDURA ANTIBULLISMO ADOTTATA DALL’ISTITUTO
7b. Utilizzo del telefonino o altri
apparecchi elettronici in modo
inadeguato, contrario alle “Norme sul
corretto utilizzo dei sistemi IT”
dell’Istituto o in modo da recare
offesa alla dignità personale propria
o altrui (fotografare, registrare,
riprendere).
11.a Esercitare violenze psicologiche e/o
fisiche verso gli altri con scritte, parole,
atti contro la dignità della persona.

11.b Commettere atti di bullismo
compresa qualsiasi forma di abuso o
molestia nei confronti di alcuno dei
compagni di scuola al fine di arrecare
un’offesa o un danno, in particolare:

Sequestro del telefonino o di altri
apparecchi e consegna degli stessi alla
famiglia;
allontanamento dall’Istituto fino a 3 giorni
per la scuola secondaria. Per la scuola
primaria l’alunno sarà accompagnato dai
genitori in direzione.
Annotazione sul registro di classe e
informazione alla famiglia con lettera ed
eventuale convocazione della stessa e
sospensione dalle attività didattiche per
un massimo di 15 giorni.
[Sanzioni non inserite in quanto da
graduare in base alla gravità del fatto
ed alla sua rilevanza penale o meno.]

- deridere, denigrare, diffamare,
pronunciare espressioni ingiuriose
nei confronti di un compagno o
persona della sua famiglia, anche a
motivo delle origini etniche,
linguistiche, dell’appartenenza
religiosa, dell’orientamento sessuale
o discriminare in alcun modo
qualcuno dei compagni;
- esercitare forme di pressione,
violenza morale al fine di costringere
un compagno a tollerare, fare o
omettere qualcosa;
- costringere un compagno a fare o
dare qualcosa con violenza o
minaccia, ad esempio costringere
qualcuno a consegnare qualcosa (es.:
denaro, oggetti personali, merende,
ecc.);
- danneggiare, distruggere rendere
inservibili gli oggetti altrui;
- costringere a subire atti sessuali,
compresi toccamenti, sfioramenti,
palpeggiamenti anche al fine di
indurre ad un atto non desiderato;
- commettere qualsiasi condotta di
cyberbullismo ovvero abuso,
molestia, derisione a mezzo di
strumenti della tecnologia digitale,
tra le altre quelle elencate nella
legge n. 71 del 2017;
- utilizzare riprese, immagini,
registrazioni di alcuno dei compagni
a mezzo dei dispositivi digitali, del
web e dei social networks, senza il
consenso dell’interessato, ad es. al
fine di deridere, umiliare, isolare
lui/lei;
- indurre alcuno dei compagni alla
visione o fruizione di materiale
pornografico;
- produrre materiale pornografico o
pedopornografico;
- colpire, percuotere qualcuno;
- ferire, provocare una malattia nel
corpo o nella mente;
- adottare comportamenti scorretti
nei confronti di alcuno dei compagni
in occasione delle gite scolastiche,
della permanenza sui mezzi di
trasporto e dei pernottamenti
durante i viaggi di istruzione.

Regolamento d’Istituto attualmente in vigore per il
LICEO A.S. 2017/2018
REVISIONE 3 del 31 gennaio 2018
8b. Utilizzo del telefonino o altri
apparecchi elettronici in modo
inadeguato (fotografare, registrare,
riprendere).
12. Esercitare violenze psicologiche e/o
fisiche verso gli altri con scritte, parole,
atti contro la dignità della persona.

Sequestro del telefonino o di altri
apparecchi e consegna degli stessi alla
famiglia;
allontanamento dall’Istituto fino a 3
giorni.
Annotazione sul registro di classe e
informazione alla famiglia con lettera ed
eventuale convocazione della stessa e
sospensione dalle attività didattiche per
un massimo di 15 giorni.

MODIFICHE PROPOSTE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 71/2017 ED ALLA
PROCEDURA ANTIBULLISMO ADOTTATA DALL’ISTITUTO

8b. Utilizzo del telefonino o altri
apparecchi elettronici in modo
inadeguato, contrario alle “Norme sul
corretto utilizzo dei sistemi IT”
dell’Istituto o in modo da recare
offesa alla dignità personale propria
o altrui (fotografare, registrare,
riprendere).
12.a Esercitare violenze psicologiche e/o
fisiche verso gli altri con scritte, parole,
atti contro la dignità della persona.

12.b Commettere atti di bullismo
compresa qualsiasi forma di abuso o
molestia nei confronti di alcuno dei
compagni di scuola al fine di arrecare
un’offesa o un danno, in particolare:-

Sequestro del telefonino o di altri
apparecchi e consegna degli stessi alla
famiglia;
allontanamento dall’Istituto fino a 3 giorni
per la scuola secondaria. Per la scuola
primaria l’alunno sarà accompagnato dai
genitori in direzione.
Annotazione sul registro di classe e
informazione alla famiglia con lettera ed
eventuale convocazione della stessa e
sospensione dalle attività didattiche per
un massimo di 15 giorni.
[Sanzioni graduata in base alla
gravità del fatto ed alla sua rilevanza
penale o meno, ed all’età, maggiore o
minore degli anni 14, dell’offensore e
della vittima.]

- deridere, denigrare, diffamare,
pronunciare espressioni ingiuriose
nei confronti di un compagno o
persona della sua famiglia, anche a
motivo delle origini etniche,
linguistiche, dell’appartenenza
religiosa, dell’orientamento sessuale
o discriminare in alcun modo
qualcuno dei compagni;
- esercitare forme di pressione,
violenza morale al fine di costringere
un compagno a tollerare, fare o
omettere qualcosa;
- costringere un compagno a fare o
dare qualcosa con violenza o
minaccia, ad esempio costringere
qualcuno a consegnare qualcosa (es.:
denaro, oggetti personali, merende,
ecc.);
- danneggiare, distruggere rendere
inservibili gli oggetti altrui;
- costringere a subire atti sessuali,
compresi toccamenti, sfioramenti,
palpeggiamenti anche al fine di
indurre ad un atto non desiderato;
- commettere qualsiasi condotta di
cyberbullismo ovvero abuso,
molestia, derisione a mezzo di
strumenti della tecnologia digitale,
tra le altre quelle elencate nella
legge n. 71 del 2017;
- utilizzare riprese, immagini,
registrazioni di alcuno dei compagni
a mezzo dei dispositivi digitali, del
web e dei social networks, senza il
consenso dell’interessato, ad es. al
fine di deridere, umiliare, isolare
lui/lei;
- indurre alcuno dei compagni alla
visione o fruizione di materiale
pornografico;
- produrre materiale pornografico o
pedopornografico;
- colpire, percuotere qualcuno;
- ferire, provocare una malattia nel
corpo o nella mente;
- adottare comportamenti scorretti
nei confronti di alcuno dei compagni
in occasione delle gite scolastiche,
della permanenza sui mezzi di
trasporto e dei pernottamenti
durante i viaggi di istruzione.

