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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

(allegato al Regolamento D’Istituto a.s. 2020-2021 ) 
 

Art. Mancanze 
Disciplinari 

Interventi educativi 
preventivi 

Sanzioni Disciplinari Responsabili 
dell’intervento 

procedura 

 
 

1 

 
Mancato 
assolvimento dei 
doveri scolastici 
(art.18 R.I.) 

 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti  
 

Se reiterato:  
comunicazione scritta ai  
genitori; 
 
ammonimento con 
incidenza sul voto  di 
comportamento 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia 
 

 
 

2 

 
Fare i compiti di 
altre discipline 
durante le lezioni 
(per gli alunni della 
Sec. I grado) 

 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti  

Se reiterato:  
comunicazione scritta ai  
genitori; 
 
ammonimento con 
incidenza sul voto  di 
comportamento 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia 
 

 
3 

 
Mangiare fuori dagli 
orari previsti dal R.I. 

 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Se reiterato:  
ammonimento con 
incidenza sul voto  di 
comportamento 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe 
 
 

 
 

4 

 
Spostarsi senza 
motivo o senza 
autorizzazione 
nell’aula, nel 
laboratorio e 
nell’edificio 

 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Se reiterato:  
comunicazione scritta ai  
genitori; 
 
ammonimento con 
incidenza sul voto  di 
comportamento 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia 
 

 
5 

 
Abituale ritardo 
nell’ingresso in 
classe dopo uscita 
autorizzata 

Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Se reiterato:  
ammonimento con 
incidenza sul voto  di 
comportamento 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe 
 
 

 
 
 

6 

 
 
Uscita non 
autorizzata dall’aula 

 
 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Se reiterato: 
sospensione di un ( 1) 
giorno e divieto di 
partecipazione a visite 
guidate/ viaggi 
d’istruzione; 
 
Il C.d.C. provvederà alla 
riduzione del voto di 
comportamento 
 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 
 
Il Dirigente Scolastico 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia e informa il 
Dirigente Scolastico 
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Art. Mancanze 
Disciplinari 

Interventi educativi 
preventivi 

Sanzioni Disciplinari Responsabili 
dell’intervento 

Procedura 

 
 

7 

 
Indossare un 
abbigliamento non 
adeguato 
all’ambiente 
scolastico 

 
 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Se reiterato: 
divieto di partecipare a 
visite guidate/viaggi 
d’istruzione 
 
Il C.d.C. provvederà alla 
riduzione del voto di 
comportamento 
 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 
 
Il Dirigente Scolastico 

Il docente della 
disciplina annota la 
mancanza sul registro di 
classe; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia e informa il 
Dirigente Scolastico 

8 Presentarsi a scuola 
in ritardo senza 
validi motivi 

Gli alunni in ritardo rispetto 
all’orario di inizio delle lezioni 
sono ammessi in classe solo se 
accompagnati dal genitore; 
gli alunni non accompagnati 
saranno comunque ammessi 
nell’edificio scolastico e 
condotti da collaboratore 
scolastico in aula. La scuola 
provvederà contestualmente ad 
informare i genitori/ tutori che 
dovranno giustificare il ritardo. 
I ritardi sono sempre annotati 
dal docente della prima ora sul 
registro di classe 

La Scuola tollererà tre (3) 
ritardi mensili non 
giustificati di massimo 
dieci (10) minui ciascuno;  
superato il limite seguirà 
comunicazione scritta alla 
famiglia e  ammonimento 
con incidenza sul voto di 
comportamento 

Il docente di classe 
 
Il Coordinatore di 
classe 
 
Il Dirigente Scolastico 

Annotazione del ritardo  
da parte del docente 
della I ora su registro di 
classe; 
 
Segnalazione al 
coordinatore di classe al 
terzo ingresso in ritardo; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia e informa il 
Dirigente Scolastico 
 

 
 

9 

 
 
 
Disfrequenza 

 
 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Se la disfrequenza supera i 
5 giorni di assenza in un 
mese: 
comunicazione scritta alla 
famiglia e agli organismi 
preposti; 
 
Il C.d.C. provvederà alla 
riduzione del voto di 
comportamento 
 
 

Il Coordinatore di 
classe 
 
Il C.d. C. 
 
Il Dirigente Scolastico 

Annotazione delle 
assenze sul registro di 
classe da parte del 
docente della I ora; 
 
al sesto giorno di 
assenza, il coordinatore 
segnala al Dirigente 
Scolastico e invia 
comunicazione scritta 
alla famiglia; 
 
per un numero di assenze 
superiore a sei, si 
procede con ulteriore 
comunicazione scritta 
alla famiglia e/o  agli 
organismi preposti da 
parte del Dirigente 
Scolastico 
 

 
10 

 
Allontanamento non 
autorizzato 
dall’Istituto 

Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Sospensione da uno a tre 
giorni dalle lezioni; 
 
Esclusione da visite 
guidate/viaggi d’istruzione; 
 
Il C.d.C. provvederà alla 
riduzione del voto di 
comportamento 
 

Il Coordinatore di 
classe 
 
Il C.d. C. 
 
Il Dirigente Scolastico 

Annotazione della 
mancanza sul registro di 
classe da parte del 
coordinatore su 
segnalazione del 
testimone della stessa; 
 
Il Coordinatore invia la 
comunicazione scritta 
alla famiglia e relaziona 
al Dirigente Scolastico; 
 
Convocazione del C.d.C. 
 

 
11 

 
Uso non autorizzato 
del cellulare a scuola 

 
Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Sequestro immediato da 
parte del docente presente 
in classe; 
 
convocazione della 
famiglia; 
 
se il cellulare è utilizzato 
per riprese di immagini non 
autorizzate si rimanda 
all’art. 16 di questo 
regolamento 

Il docente di classe 
 
Il coordinatore di 
classe 
 
Dirigente Scolastico ( 
anche su segnalazioni 
di collaboratori 
scolastici) 
 
 

Il coordinatore consegna 
il cellulare al Dirigente 
Scolastico; 
 
Il Dirigente Scolastico 
convoca la famiglia per 
la comunicazione del 
provvedimento e per la 
restituzione del cellulare; 
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Art. Mancanze 
Disciplinari 

Interventi educativi 
preventivi 

Sanzioni Disciplinari Responsabili 
dell’intervento 

Procedura 

 
12 

 
Fumare all’interno 
degli ambienti 
scolastici (compreso 
il cortile) 

Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Applicazione del D.P.R. 24 
giugno 1998 n. 249 e 
successive integrazioni 

Il docente di classe 
 
Il coordinatore di 
classe 
 
Dirigente Scolastico 

Il testimone segnala la 
mancanza al docente 
presente in classe che 
provvede ad annotare 
l’accaduto sul registro; 
 
il coordinatore comunica 
la mancanza al DS 
tramite relazione scritta; 
 
il  DS applica il D.P.R. 
24 giugno 1998 n. 249 
 
 

 
13 

 
Uso di droghe 

Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulle 
conseguenze di tali 
comportamenti 

Convocazione della 
famiglia; 
 
provvedimenti previsti per 
norma con comunicazione 
ad organismi preposti a 
seconda della gravità del 
caso 

Il docente di classe 
 
L’operatore  scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico 

Accertata la veridicità 
della mancanza, 
attraverso relazione 
scritta dei testimoni, il 
DS convoca la famiglia 
per informarla 
dell’accaduto; 
 
il DS segnala l’alunno ad 
organismi in grado di 
aiutare lo studente 
 
 
 

 
14 

 
Offendere con 
parole, gesti e azioni 
il personale 
scolastico e/o i 
compagni 

costruzione di un clima di classe 
collaborativo e positivo 
 
percorsi di cittadinanza attiva, 
educazione emotiva, convivenza 
civile 
 

Comunicazione scritta alla 
famiglia; 
 
sospensione da uno a tre 
giorni e/on divieto a 
partecipare a visite 
guidate/viaggi d’istruzione; 
 
il C.d.C. provvederà alla 
riduzione del voto di 
comportamento 

Il docente di clsse 
 
Il coordinatore di 
classe 
 
Il Dirigente Scolastico 
su delibera el C.d.C.  
 
 

Annotazione della 
mancanza sul registro di 
classe da parte del 
docente che ha assistito 
alla stessa o che ne ha 
avuto segnalazione o 
oggetto dell’offesa; 
 
comunicazione al DS; 
 
convocazione del C.d.C. 
per stabilire l sanzione 
da adottare 
   

15 Gravi azioni lesive 
della dignità dei 
compagni, docenti e 
personale della 
scuola: 
aggressioni, violenze 
fisiche, violenze 
psicologiche, 
molestie sessuali 
 
atti vandalici; 
 
azioni pericolose per 
l’incolumità propria 
e altrui: incendio, 
allagamento, ecc 
 
 

 
costruzione di un clima di classe 
collaborativo e positivo 
 
percorsi di cittadinanza attiva, 
educazione emotiva, convivenza 
civile 
 
interventi di esperti esterni 
(psicologi) 
 
corsi di recupero per gli alunni 
ad opera dell’ASL, dei  
Carabinieri 

Sospensione da cinque a 
sette giorni e/o divieto di 
partecipazione a visite 
guidate/ viaggi 
d’istruzione; 
il C.d.C. provvederà alla 
riduzione de voto di 
comportamento; 
 
in caso di atto vandalico, 
riparazione del danno e/ o 
risarcimento dello stesso da 
parte della famiglia 
 
segnalazione ai servizi 
sociali 
 
denuncia alla PG 
 
 

Il docente di classe 
 
Il coordinatore di 
classe 
 
 
Dirigente Scolastico 
con delibera del C.d.C.  
 
Esperti della ASL 
 
Carabinieri 
 
Auorità Giudiziaria 
 
Servizi Sociali 
 
 
 

Annotazione sul registro 
di classe; 
 
segnalazione dell’alunno 
al DS da part del 
coordinatore di classe; 
 
convocazione del C.d.C. 
per stabilire l sanzione 
da adottare 
 
segnalazione ai servizi 
sociali nel caso in cui la 
famiglia giustifichi , non 
collabori, dimostri 
inadeguatezza o 
debolezza educativa 
 
denuncia al Tribunale 
dei Minori 
 
denuncia  alla Procura 
Generale 
 
percorsi di recupero 
integrativo ( scuola, 
famiglia, servizi sociali 
ed autorità giudiziaria) 
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Art. Mancanze 
Disciplinari 

Interventi educativi 
preventivi 

Sanzioni Disciplinari Responsabili 
dell’intervento 

Procedura 

16 Violazione della 
riservatezza e 
diffusione di 
immagini e notizie in 
violazione della 
privacy 
 
 
 

Rinnovo dell’informazione a 
studenti e famiglie sulla 
normativa e sulle conseguenze 
della violazione della stessa; 
 
Percorsi di cittadinanza  attiva 

Nota disciplinare e, se 
reiterato: 
 sospensione di 3 giorni. 
 
In caso di violazioni più 
gravi o ripetute (violazione 
del decoro, della 
rispettabilità, dell’integrità 
della persona a mezzo di 
diffusione di immagini, …) 
notifica al Garante della 
Privacy 

Docenti 
 

Collaboratori 
 

Garante della privacy  
 
 Polizia Giudiziaria 
(solo nei casi gravi) 

Convocazione del 
consiglio di classe 
 
Informazione alla 
famiglia con 
comunicazione scritta 
 
Notifica al Garante della 
Privacy o denuncia alla 
P.G. solo nei casi gravi 
(es. diffusione di 
immagini che ledono la 
dignità del 
soggetto coinvolto) 
 
In caso di violazione di 
norme penali (diffusione 
immagini oscene,...): 
denuncia alla P.G 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                               Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

                                      del C.A.D. normativa connessa) 
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