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PREMESSA
L'Istituto Secondario di Istruzione Superiore “V. Lancia” di Borgosesia che comprende l' I.P.S.I.A
“G.Magni” e l' I.T.I. “ S. Lirelli”, di seguito denominato l'Istituto, emana il seguente Regolamento
interno per l'applicazione dei percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari.
Il presente regolamento recepisce i principi elencati dal Regolamento d'Istituto ed è conforme alle
direttive dettate nella Convenzione per l' attuazione del progetto “ Percorsi formativi alternativi alle
sanzioni disciplinari” tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e il
Forum interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta (a.s.2016/2017).
Esso si estende anche all'accordo in vigore tra l'Istituto e il Comune di Borgosesia.
Il presente regolamento si propone l'obiettivo di costruire percorsi formativi ed educativi rivolti agli
studenti sanzionati con una sospensione dalle lezioni e per i quali si possono strutturare attività
socialmente utili da svolgere principalmente, oltre che presso l' Istituto, in collaborazione con il
Comune di Borgosesia, con le Associazioni di volontariato del territorio e con il Forum del
volontariato di cui sopra.
Ognuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservare il presente
Regolamento e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.
Art.1
L' Istituto si impegna a:
- Creare un percorso educativo di recupero che permetta ad ogni studente di risarcire il
danno eventualmente recato attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili;
- contribuire al processo di responsabilizzazione e crescita degli allievi;
- favorire la conoscenza tra i giovani delle attività delle organizzazioni di volontariato;
- realizzare nuove forme di comunicazione tra scuole, famiglia, territorio al fine di assicurare
continuità al processo educativo;
- relazionare, tramite il tutor interno, al C.d.C., per avere un monitoraggio costante sull'andamento
dell'attività.
Art.2
Soggetti coinvolti:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

ENAIP di Borgosesia,
altre associazioni firmatarie dell'accordo IIS LANCIA-Comune di Borgosesia,
tutor dell’istituto,
tutor delle associazioni o del Comune,
famiglie,
alunni.
Art.3

L'I.I.S. “Lancia” attiva con oneri a proprio carico, coperture assicurative che coprano l'attività
dello studente, qualora non già previste dal Regolamento scolastico o dagli Enti/Associazioni
accoglienti. Deve condividere con la famiglia la disposizione, rivolta allo studente ed affiancare allo
stesso, un proprio docente “tutor” che si raffronterà quotidianamente con il “tutor” comunale e
dell'associazione individuata al fine di verificare il normale svolgersi dell'attività. Per gli oneri
relativi alla formazione ed ai dispositivi in materia di sicurezza si rimanda al Protocollo d'Intesa. Il
Tutor di classe, salvo disposizioni contrarie indicate dal C.d.C., viene individuato nella figure adel
coordinatore di classe.
Art.4
Le associazioni coinvolte ed il comune, si impegnano ad identificare un “tutor” preposto a seguire
il ragazzo durante il percorso nel periodo stabilito e che si raffronterà quotidianamente con il “tutor”
dell'Istituto al fine di verificare il normale svolgersi dell'attività.
Qualora durante detto periodo insorgessero nuovamente particolari problematiche riferite al
comportamento dello studente, quest'ultimo sarà riaffidato al docente incaricato che unitamente agli
organi scolastici competenti deciderà una diversa strategia.
A conclusione di ogni attività l’associazione coinvolte rilasceranno una scheda di valutazione o una
breve relazione sul lavoro svolto e sul comportamento tenuto dal ragazzo (con indicate eventuali
assenze) che verrà trasmessa all’insegnante referente.
Art.5
Le sanzioni verranno comminate secondo quanto descritto nel regolamento disciplinare dell’Istituto
in coerenza con tutte le tutele e le garanzie previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
ferma restando anche la condivisione preliminare con i genitori sulla base del Patto Educativo di
Corresponsabilita' sottoscritto al momento dell'iscrizione. I percorsi alternativi alle sanzioni
disciplinari saranno adottati per periodi di sospensione da tre a quindici giorni; sarà possibile
avvalersi della rete costituita anche per periodi brevi (1 – 2 giorni) o per attività pomeridiane tese a
colmare i bisogni educativi evidenziati dal C.d.C.
Sarà possibile recedere in ogni momento dai rapporti di collaborazione con il soggetto accogliente
per la tutela dello studente, dell'Istituto o della stessa struttura ospitante. Le singole collaborazioni
potranno essere concordate con il tutor esterno di riferimento e sarà cura del coordinatore di classe
descrivere i dettagli dell'intervento nel Verbale del C.d.C. a inoltrare al D.S.. Quest'ultimo, sulla
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base delle comunicazioni ricevute (anticipate anche per le vie brevi dal coordinatore) autorizzerà il
percorso.
Art.6
I rapporti con le famiglie saranno gestiti esclusivamente dai docenti referenti e, per ogni studente,
verrà ideato un percorso personalizzato (non inferiore a tre mezze giornate), in accordo con il
docente, condiviso con il Consiglio di classe, che potrà essere realizzato al mattino, in sostituzione
della frequenza delle lezioni, o esclusivamente al pomeriggio, dopo l'orario scolastico nel caso in
cui la sospensione preveda anche la frequenza obbligatoria delle lezioni.

Ognuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservare il presente
Regolamento e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

Borgosesia, 15/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo PROFETTO

IPSIA Giuseppe MAGNI
Via G. Marconi, 8 Borgosesia (VC)
0163 22227

0163 26922 ipsia-magni@iis-lancia.gov.it
ITIS Abate Salvatore LIRELLI
Via Lirelli, 17 loc. Cascine d’Agnona

0163 200127

0163 200124

itis-lirelli@iis-lancia.gov.it

