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REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA 

Procedure in caso di mancanza a doveri ritenuti prioritari  

(aggiornato a.s. 2017-18) 

DOVERE MANCANZA COMPETENZA PROCEDURE SANZIONI 

 
Frequenza regolare 

Assenze periodiche e 
reiterate o mirate ad eludere 
i doveri scolastici 

Docenti 
Dirigente Scolastico 

 I Docenti informano il 
Dirigente che provvede alla 
convocazione scritta dei 
genitori 

 Convocazione scritta 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto 

 
 
 
 
Negligenza abituale 

Docenti 

 Richiamano verbalmente 
l’alunno  alle proprie 
responsabilità, invitandolo a 
rivedere le proprie abitudini di 
studio 

 In caso di reiterazione 
informano la famiglia con 
comunicazione scritta 

 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto sul Diario 

 Assegnazione di compiti  
    supplementari 

 Sospensione dall’intervallo 

 Nota sul registro di classe 
 

 Comunicazione scritta 
alle famiglie 

 Dopo la terza nota 
disciplinare sul registro di 
classe, sospensione dal 
viaggio d’istruzione 

 



Allegato n. 3/B regolamento di disciplina 

 2 

Assumere un 
comportamento 
corretto a scuola 

 
 

 

Comportamenti che 

disturbano l’andamento 

didattico delle lezioni 

 

Docenti 
Dirigente Scolastico 

 I docenti informano la 
famiglia, ed in caso di 
comportamenti gravi e ripetuti, 
il Dirigente Scolastico 

 Richiamo scritto sul registro 
di classe 

 Richiamo del DS 

 Allontanamento 
temporaneo dalla 
comunità scolastica con 
obbligo di frequenza 

 Sospensione dalle lezioni 

 Esclusione dal viaggio 
d’istruzione 

 Svolgimento di attività di 
lavoro utile per la 
comunità scolastica 

Rispetto dei 
compagni, del 
personale scolastico, 
dei Docenti e del 
Dirigente  

 Linguaggio 
irriguardoso e 
offensivo verso le 
persone 

 Comportamenti 
scorretti 

 Danni arrecati a cose o 
persone 

Docenti 
CdC 
Collaboratori 
scolastici (segnalano ai 
docenti) 
Dirigente Scolastico 

  Richiamo verbale 

 Nota sul registro di classe 

 Richiamo del Capo  
    d’Istituto 

 Svolgimento di attività di 
lavoro utile per la 
comunità scolastica 

 Nel caso di minaccia 
accertata, allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica (Prot.3602 art.4 
comma 9 del 31/7/08); 
eventuale esonero dalla 
partecipazione al viaggio 
d’istruzione 
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Rispetto delle norme 
relative al possesso ed 
al corretto utilizzo dei 
dispositivi elettronici 
(Prot. 30 del 15/3/07 e 
Circ. 362 del 25/8/08 
L. 71/2017) 
 

 
 
Utilizzo del cellulare a 
scuola (durante le attività 
didattiche le ricreazioni e i 
momenti di pausa). 
Utilizzo non espressamente 
consentito in occasione di 
uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione  
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
Uso dei dispositivi 
elettronici per effettuare 
riprese di immagini audio e 
video non autorizzate o loro 
diffusione, sia a scuola che 
in occasione di uscite 
didattiche. 
 
 

Uso scorretto dei dispositivi 
tale da causare situazione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
 
Collaboratori 
scolastici (segnalano ai 
docenti) 
 
DS 

 
 
Ritirano lo strumento e lo 
consegnano in Direzione in custodia 
temporanea; comunicano alla 
famiglia la mancanza e invitano la 
stessa  presentarsi in presidenza per 
la restituzione entro i 3 gg. 
Trascorsi i 3 gg. procedono alla 
comunicazione scritta 
 
Il DS convoca il CDC per 
provvedimenti formali. 
I docenti informano il DS 
 
 
 
 
______________________________ 
 
 
Il DS convoca il CDC per i 
provvedimenti formali 
 
 
Il DS convoca e informa le famiglie 
degli alunni coinvolti 

 
 

__________________________ 

Ritiro temporaneo del dispositivo  
Comunicazione alla famiglia 
tramite diario scolastico 
 
Eventuale allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica con obbligo di 
frequenza, in caso di reiterazione 
della mancanza 
 
Eventuale esonero dalla 
partecipazione al viaggio 
d’istruzione. 

 
Ritiro temporaneo del dispositivo  
Comunicazione scritta alla 
famiglia. 
 
Allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica con 
obbligo di frequenza. 
 
Esonero dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 
___________________________ 
Ritiro temporaneo del dispositivo  
Comunicazione scritta alla 
famiglia. 
 
Allontanamento dalla comunità 
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disagio nella persona 
coinvolta (diffusione di 
immagini, video, e di 
contenuti Web non adeguati 
o ingiuriosi messaggistica 
con contenuti offensivi e 
denigratori) 

I docenti informano il DS 
 
 
Il DS convoca il CDC per i 
provvedimenti formali 
 
 
Il DS informa tempestivamente le 
famiglie degli alunni coinvolti e 
avvia percorsi educativi 
 

 

scolastica con o senza obbligo di 
frequenza per un numero di 
giorni commisurato alla gravità 
della mancanza 
 
Esonero dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione. 
 
_______________________  
 
Ritiro temporaneo del dispositivo  
Comunicazione scritta alla 
famiglia. 
 
Allontanamento dalla comunità 
scolastica con o senza obbligo di 
frequenza per un numero di 
giorni commisurato alla gravità 
della mancanza 
 
Esonero dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione. 
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Rispetto delle norme 
relative al possesso ed 
utilizzo di materiali 
impropri e/o 
pericolosi durante le 
attività didattiche 

 Possesso ed utilizzo di 
materiali non 
propriamente scolastici 
che distolgono 
l’attenzione durante le 
attività didattiche 

 In caso di reiterazione 
della mancanza 
 

 

Docenti 
CdC 
Collaboratori 
scolastici (segnalano ai 
docenti) 
Dirigente Scolastico 
 

 Ritirano l’oggetto e lo 
consegnano in Direzione in 
custodia temporanea; 
comunicano alla famiglia la 
mancanza tramite diario 

 
 

 In caso di reiterazione 
informano la famiglia con 
comunicazione scritta 

 Il DS convoca il CdC per 
provvedimenti formali 

 
 

 Ritiro dello strumento 

 Comunicazione sul diario  
alla famiglia 

 Comunicazione scritta 

 Nel caso di oggetti che 
possono mettere a 
repentaglio l’incolumità 
di sé e degli altri, saranno 
comminate sanzioni nel 
rispetto della normativa 
vigente (art.3 DPR 
249/98) che prevede 
l’allontanamento 
temporaneo dalla 
comunità scolastica e l’ 
esonero dalla 
partecipazione al viaggio 
d’istruzione 

 

Utilizzo di un 
abbigliamento 
consono all’ambiente, 
alla situazione e alle 
norme igieniche 

 utilizzo di un 
abbigliamento non 
adeguato al rispetto 
di sé, degli altri e del 
contesto formativo 

Docenti 

 Richiamano verbalmente 
l’alunno  al rispetto di sé e del 
contesto invitandolo ad una 
maggiore responsabilità 

 In caso di reiterazione 
informano la famiglia con 
comunicazione scritta 

 

 Richiamo verbale 
 

 Comunicazione scritta 
alla famiglia sul Diario  
 

 


