Ordinamento disciplinare

per la Stadtschule Chur (Scuola della Città di Coira)

Art. 1 Scopo
1 Insieme all'Ordinamento interno, l'Ordinamento disciplinare ha lo scopo di garantire una regolare attività scolastica.
2 Il documento regola le competenze delle autorità scolastiche e dei docenti, ma anche le procedure
in caso di mancato rispetto della disciplina scolastica da parte degli alunni.
Art. 2 Validità
L'Ordinamento disciplinare è valido per tutti gli alunni della Stadtschule Chur (Scuola della Città di Coira).
Art. 3 Disciplina scolastica
1 Gli alunni devono comportarsi con riguardo tra di loro e rispetto agli adulti.
2 Devono seguire le istruzioni di docenti, autorità scolastiche e personale scolastico.
3 Devono attenersi puntualmente agli orari scolastici.
4 Devono indossare abbigliamento adeguato e appropriato alle varie situazioni scolastiche (lezioni normali, ginnastica e sport, attività manuali, economia domestica ecc.).
5 Devono evitare tutto ciò che disturba l'attività scolastica.
Art. 4 Locali, arredamenti, strumenti, materiale didattico
Gli alunni devono trattare con cura gli impianti, le attrezzature, gli strumenti e il materiale didattico.
Infrastruttura informatica, telefoni cellulari
informatica della Stadtschule è al servizio delle attività didattiche. Sono vietati la manipolazione di hardware e software informatici, il download e la diffusione di contenuti illegali. Le istruzioni
di informatica impartite agli alunni della Stadtschule devono essere rigorosamente rispettate.
2 Durante le lezioni è vietato l'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici per uso privato. I docenti
sono autorizzati a chiedere di spegnere i dispositivi o a ritirare questi ultimi durante la lezione. Allo stesso
modo è vietato fare registrazioni video e fotografie nell'area della scuola.
3 In caso di uso privato o indebito di Internet o di altri mezzi informatici e di comunicazione (es. social
media e altro) contro alunni e collaboratori dell'istituto, la direzione dell'istituto scolastico Stadtschule
prenderà tutti i provvedimenti necessari per tutelare i suddetti soggetti ad esso collegati. Ciò include
anche la denuncia penale alla Polizia.
Art. 5

1 L'infrastruttura

Art. 6 Generi di conforto e sostanze che creano dipendenza
Nell'area della scuola e in occasione di manifestazioni scolastiche, agli alunni è vietato consumare o
possedere alcol, sostanze legate al fumo (incl. sigarette elettroniche) e sostanze che creano dipendenza di qualsiasi genere.
Armi e altri oggetti
della scuola e in occasione di manifestazioni scolastiche, sono vietati tutti i tipi di armi, imitazioni di armi e altri oggetti pericolosi (es. puntatori laser e simili).
2 La direzione dell'istituto scolastico e la direzione scolastica possono estendere questo divieto ad altri
oggetti e dispositivi che disturbano l'attività scolastica.
3 I docenti possono ritirare temporaneamente tali oggetti e dispositivi. Per chiarirne la rilevanza penale,
gli oggetti ritirati potranno essere trasmessi alla Polizia; gli altri dovranno essere tenuti a disposizione del
ritiro da parte dei genitori o tutori.
Art. 7

1 Nell'area

Art. 8 Provvedimenti disciplinari da parte della Stadtschule
base alla gravità, le infrazioni dell'Ordinamento disciplinare saranno punite con ammonimento,
compiti di punizione da svolgere a casa o a scuola, lavoro speciale o con un'espulsione temporanea
dalla classe. L'espulsione dalla classe prevede la partecipazione alle lezioni in un'altra classe o in un
altro edificio scolastico.
2 I compiti di punizione da svolgere a scuola e il lavoro speciale devono essere svolti sotto sorveglianza.
Ove possibile, questi provvedimenti devono avere un nesso con il tipo di infrazione disciplinare commesso.
3 La durata massima dei compiti di punizione da svolgere a scuola e del lavoro speciale è di 10 mezze
giornate per infrazione. L'esecuzione di tali attività può essere richiesta anche durate le vacanze scolastiche.
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Art. 9 Espulsione dalla scuola
Le espulsioni dalla scuola sono regolate dalle disposizioni cantonali della Legge scolastica (Art. 55).
Art. 10 Accertamento della situazione, diritto di audizione
1 Tipologia e circostanza dell'infrazione disciplinare richiedono accertamenti. È necessario ascoltare gli
alunni coinvolti.
2 Nei casi in cui è stato disposto un lavoro speciale o l'espulsione dalla classe per una durata superiore a
due mezze giornate, i genitori o tutori devono essere informati in anticipo dal docente o dalla direzione
scolastica. Su richiesta, la decisione deve essere notificata loro per iscritto e corredata di motivazione.
Art. 11 Competenze
provvedimenti disciplinari vengono disposti dai docenti, dalla direzione scolastica o dalla direzione
dell'istituto scolastico.
2 I docenti possono disporre un ammonimento verbale o scritto e compiti di punizione, un lavoro speciale o l'espulsione dalla classe nel proprio edificio scolastico fino a due mezze giornate per caso.
3 Le direzioni scolastiche possono disporre il lavoro nell'edificio scolastico, il lavoro speciale o un'espulsione dalla classe fino a 10 mezze giornate per caso.
4 Le espulsioni della scuola dipendono dalla decisione della direzione dell'istituto scolastico e devono
rispettare le disposizioni di cui all'Art. 9.
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Art. 12 Ricorso
le decisioni della direzione scolastica è possibile presentare ricorso alla direzione dell'istituto
scolastico entro 10 giorni.
2 Contro le decisioni della direzione dell'istituto scolastico è possibile presentare ricorso alla commissione
formazione entro 10 giorni.
3 Il ricorso contro le decisioni della commissione formazione è disciplinato dal diritto cantonale.
1 Contro

Art. 12 Disposizione finale
Il presente Ordinamento disciplinare entra in vigore il 1° agosto 2015. Questo ordinamento sostituisce la
versione del
19 gennaio 2007.

Approvato dalla direzione della Stadtschule Chur (Scuola della Città di Coira) il 24 agosto 2015
Questo Ordinamento disciplinare sostituisce la versione del 19.01.2007 ed entra in vigore il 1° agosto
2015.

