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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI

COMPORTAMENTI
INADEGUATI

SANZIONI SOGGETTO COMUNICANTE
LA SANZIONE

Ritardi reiterati 1. Richiamo verbale o
scritto sul libretto
scolastico da parte
dell’insegnante

2. Ammonizione verbale
o scritto del Dirigente
Scolastico.

1. Insegnante
2. Dirigente Scolastico

Assenze ingiustificate 1. Richiamo scritto del
Dirigente Scolastico e
convocazione della
famiglia con
conseguenze sul voto
di comportamento.

2. Segnalazione agli EE
esterni Ust, assistenti
sociali).

1. Dirigente Scolastico

Falsificazione di firme per le
assenze e le verifiche di
valutazione

1. Convocazione dei
genitori da parte del
coordinatore di

Classe  con conseguenze
sul voto di
comportamento.

1. Coordinatore di Classe

Mancato assolvimento degli
impegni scolastici;
Dimenticanze ripetute del
materiale scolastico

- Richiamo verbale o
scritto sul libretto
scolastico da parte
dell’insegnante e/o del
coordinatore di classe.

1. Insegnante/coordinatore di
classe

Comportamento inadeguato
durante lo svolgimento delle
lezioni:

1. non si lavora
costruttivamente in
classe o ci si rifiuta di
svolgere un’attività
didattica;

2. si interrompe la
lezione a sproposito.

1. Richiamo verbale o
scritto sul libretto
scolastico da parte
dell’insegnante e/o
coordinatore di classe
con conseguenze sul
voto di
comportamento

1. Insegnante/coordinatore di
classe

Comportamento scorretto
(uso di parolacce,
atteggiamenti violenti, prese
in giro, offese,…) nei
confronti dei compagni, dei

1. Richiamo verbale o
scritto sul libretto
scolastico da parte
dell’insegnante;

2. In base alla gravità

1. Insegnante
2. Consiglio di Classe
3. Dirigente Scolastico



Docenti e del personale Ata dell’azione scorretta,
convocazione
straordinaria del
Consiglio di Classe e
sospensione
dall’attività didattica
con conseguenze sul
voto di
comportamento;

3. Richiamo verbale o
scritto, se ripetuta
l’infrazione, da parte
del Dirigente
Scolastico.

Comportamenti scorretti che
danneggiano le strutture,
arredi e materiali scolastici
(si rovinano o rompono
strumenti, attrezzature e libri
della scuola)

1. Richiamo verbale o
scritto sul libretto
scolastico da parte
dell’insegnante ed
eventuale riparazione
o sostituzione di
quanto danneggiato da
parte della famiglia;

2. In base alla gravità
dell’azione scorretta,
convocazione
straordinaria del
Consiglio di Classe e
sospensione
dall’attività didattica,
inoltre eventuale
riparazione o
sostituzione di quanto
danneggiato da parte
della famiglia con
conseguenze sul voto
di comportamento;

3. 4. Se ripetuta
l’infrazione, richiamo
verbale o scritto,  da
parte del Dirigente
Scolastico, inoltre
eventuale riparazione
o sostituzione di
quanto danneggiato da
parte della famiglia.

1. Insegnante
2. Consiglio di Classe
3. Dirigente Scolastico
4. Consiglio d’Istituto.

Possesso ed uso, in classe e
durante le uscite didattiche,
di oggetti non pertinenti:

3. uso del cellulare;

1. Ritiro del materiale
non pertinente o
pericoloso che sarà
custodito in Segreteria

1. Insegnante
2. Consiglio di Classe
3. Dirigente Scolastico
4. Polizia Postale



4. Invio e diffusione di
foto di compagni e
docenti tramite
Facebook, WhatsApp,
Twitter…

5. uso di oggetti
pericolosi.

e riconsegnato alla
famiglia (su
appuntamento);

2. In caso di particolare
gravità convocazione
straordinaria del
Consiglio di Classe e
sospensione
dall’attività didattica
con conseguenze sul
voto del
comportamento;

3. Richiamo verbale o
scritto da parte del
Dirigente Scolastico

4. Denuncia alla Polizia
Postale, qualora l’uso
del telefonino abbia
portato l’alunno a
violare in modo grave
le regole del rispetto
verso le persone.

Utilizzo di siti internet non
indicati dall’insegnante,
durante le ore di lezione (aula
informatica e classe 2.0)

1.  Richiamo verbale o
scritto da parte del
Dirigente Scolastico.
2. In caso di
particolare gravità
convocazione
straordinaria del
Consiglio di Classe e
sospensione
dall’attività didattica
con conseguenze sul
voto del
comportamento.

1. Dirigente scolastico
2. Consiglio di classe

Furti 1. Restituzione di quanto
rubato ed
eventualmente
risarcimento del danno
causato.

2. In base alla gravità
dell’azione scorretta,
convocazione
straordinaria del
Consiglio di Classe e
sospensione
dall’attività didattica.

1. Insegnante e/o
coordinatore di classe

2. Consiglio di
Classe/Dirigente
scolastico

Abbigliamento inadeguato 1. Richiamo verbale o 1.Insegnante e/o coordinatore



all’ambiente scolastico scritto sul libretto
scolastico da parte
dell’insegnante.

di classe

N.B. a) Per tutte le mancanze, a discrezione del Consiglio di Classe, potranno essere assegnati
ulteriori compiti, incarichi o ricerche da svolgere a casa; potrà essere sospesa la ricreazione;
potranno essere previste forme di sospensione dalle attività didattiche con l’obbligo di studio.

b) E’ facoltà del Dirigente Scolastico e del Consiglio di classe,  in relazione al reiterarsi di fatti
devianti dalle regole adottate, adottare misure sanzionatorie gravi a tutela dello status di studente  e
della sicurezza.


