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Regolamento di disciplina per gli alunni  

La scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della 

sanzione.  

Tuttavia, occorre evidenziare che le sanzioni per natura e numero, influenzano negativamente sul voto in 

condotta.  

Per rafforzare il recupero dello studente e in caso di sospensione con obbligo di frequenza, la scuola 

prevede attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica.  

La scuola tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità dei comportamenti e delle 

conseguenze da essi derivanti, ispirandosi al principio di gradualità.  

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento 

penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità 

giudiziaria penale.  

Modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari  

Comportamento scorretto  Sanzione  
(secondo la gravità e/o la reiterazione del comportamento)  

Organo competente  

Arrivo  in  ritardo  senza  
giustificazione  

a.  

b.  

Annotazione sul diario dell’alunno e sul 
registro di classe  
In caso di ritardi abituali, richiamo scritto  

Docente  
Coordinatore di classe e  
Dirigente Scolastico  

Ripetute assenze dalle lezioni non 

seriamente motivate o non 

giustificate  

a.  
b.  

Convocazione della famiglia Avvertimento 

scritto  
Coordinatore di classe 

Dirigente Scolastico  

Mancata restituzione e firma di 

comunicazioni o autorizzazioni  
a.  

b.  

c.  

Annotazione sul diario dell’alunno e sul 
registro di classe  
Comunicazione telefonica e/o convocazione 
della famiglia  
Esclusione dall’attività in questione  

Docente  

  
Coordinatore di classe  

  
Coordinatore di classe  

Falsificazione della firma dei genitori, 

di valutazioni o giustificazioni  
a.  

b.  

c.  

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 
registro di classe   
Comunicazione telefonica e/o convocazione 
della famiglia  
Se ripetuto un’altra volta, sospensione  

Docente  

  

  

  
Consiglio di classe e D.S.  

Allontanamento dall’aula o dal 
gruppo classe senza autorizzazione  
Mancato rispetto delle regole che 

disciplinano l’intervallo ed il cambio 

dell’ora  

a.  
b.  

Rimprovero verbale  
Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 

registro di classe  

Docente  
Docente  

Disturbo delle attività didattica  a.  
b.  

Rimprovero verbale  
Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 

registro di classe  

Docente  
Docente  

Mancato assolvimento degli impegni 
di studio a casa e a scuola  
Mancanza del materiale didattico  

a.  
b.  

Nota sul diario dell’alunno  
In casi reiterati, convocazione della famiglia  

Docente  
Coordinatore di classe  

Mancato rispetto nei confronti dei 

docenti o dei collaboratori scolastici  
a.  

b.  

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 

registro di classe  
Se ripetuto un’altra volta, sospensione  

Docente  

  
Coordinatore di classe  



Mancato rispetto dell’igiene e 

dell’ordine dell’ambiente scolastico  
a.  
b.  

Obbligo a provvedere alla pulizia/riordino 

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 

registro di classe  

Docente  
Docente  

Danni all’edificio, alle attrezzature e 

ai beni delle persone  
a.  

b.  

c.  
d. 

N.B. 

resp 

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 
registro di classe  
Se  possibile,  attività  guidata  di  
recupero/manutenzione  
Richiesta di risarcimento  
Nei casi più gravi, sospensione  
  Nel  caso  non  venga 

 individuato  il onsabile, l’intera classe  

ne risponderà  

Docente  

  
Docente  

  
Dirigente Scolastico  
Consiglio di classe e D.S.  

Sottrazione indebita di oggetti o 

materiale  
a.  

b.  

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 

registro di classe  
In casi più gravi o reiterati, sospensione  

Docente  

  
Consiglio di classe e D.S.  

Utilizzo a scuola di cellulari e altri 
dispositivi elettronici o audiovisivi 
non didattici  
  
Detenzione di materiale 

incompatibile con l’attività 

scolastica o pericoloso  

a.  

b. 
N.B. 
im 
sos 
e s 
viol 

Ritiro dell’oggetto, nota disciplinare sul 
diario dell’alunno e sul registro di classe e 
comunicazione telefonica e/o convocazione 
immediata dei genitori per la restituzione 
Nei casi reiterati, sospensione  
 Se sono state acquisite e/o divulgate magini, 

 filmati  o  registrazioni  vocali, 

pensione (art.4 Direttiva n.104 del 30/11/07) 

egnalazione alle autorità competenti per 

azione vigente normativa sulla privacy.  

Docente  

  

  

  
Consiglio di classe e D.S  

Comportamento rischioso per la  
propria sicurezza e quella altrui  

a.  
b.  

c.  

Rimprovero verbale  
Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 

registro di classe  
In casi più gravi o reiterati, sospensione  

Docente  
Docente  

  
Consiglio di classe e D.S.  

Qualsiasi forma di violenza fisica, 

verbale  o  psicologica 

 atta  a intimidire o 

offendere i compagni e il personale 

della scuola  
Uso del turpiloquio e di espressioni di 
tipo razzista  
Atti osceni o contrari alla decenza  

a.  

b.  

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 
registro di classe, comunicazione telefonica 
e/o convocazione immediata dei genitori   
Nei casi più gravi o reiterati, sospensione  

  

Docente  

  

  
Consiglio di classe e D.S.  

Fumo negli spazi scolastici  a.  

b.  

Nota disciplinare sul diario dell’alunno e sul 
registro di classe e comunicazione 
telefonica e/o convocazione immediata dei 
genitori   
Se ripetuto un’altra volta, sospensione  

Docente  

  

  
Consiglio di classe e D.S.  

  

Il presente atto costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto  

Delibera Consiglio d’Istituto del 16/05/2017 

La scuola è dotata dell’Organo di Garanzia ai sensi del D.P.R. 235/07  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Ruberto  

  


