
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara 20 – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI  
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N° 38 in data 05.09.2017 
 
La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire 
intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere come persone. È nella scuola, inoltre, che l’alunno continua il suo 
processo di socializzazione iniziato all’interno della famiglia. È in queste due istituzioni, infatti, che vengono insegnate le 
prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.  

Questo regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell’uomo e del 
cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un “contratto formativo” scritto e condiviso dall’Istituzione 
Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e 
disciplinerà la vita di coloro che con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola.  

L’obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori 
scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La 
previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all’eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in 
un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle 
regole poste a fondamento della convivenza sociale.  
Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto dalla Scuola, all’inizio di ogni nuovo 
anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare d’Istituto al fine di: 
a) far conoscere diritti e doveri degli studenti; 
b) sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle azioni da loro stessi messe in campo: conoscenza delle 
inadempienze/scorrettezze sanzionabili all’interno della Comunità Scolastica; conoscenza delle sanzioni disciplinari 
applicabili; rapporto causa-effetto. 
 

Art. 1 PRINCIPI GENERALI 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari 
sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. In genere allo studente è offerta 
la possibilità di convertirle la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).  
 
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nella 
tabella dell’art. 8 dove sono stati individuati i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e 
le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente 
Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e alle successive modifiche normative.  
 

Art. 2 DIRITTI DEGLI STUDENTI 

L’istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti: 
- L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.O.F.T.; 
- La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale; 
- Un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 
- La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro 

competenza; 
- Una valutazione trasparente e tempestiva; 
- Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio; 
- Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. 
 

Art. 3  DOVERI DEGLI STUDENTI 

Gli studenti sono tenuti a: 
- Prestare l’attenzione necessaria e richiesta all’attività didattica programmata; 



- Impegno; 
- Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario; 
- Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio; 
- Condividere con le altre componenti dell’istituto, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità; 
- Rispetto dei materiali propri/altrui/comuni; 
- Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 

danni al patrimonio dell’istituto o altrui; 
- Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti; 
- Rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri; 
- Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, 

che chiedono per se stessi; 
- Avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto della convivenza civile; 
- Non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica; 
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dei regolamenti degli ambiti in cui si vengono a 

trovare. 
 
I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del 
"patto educativo di corresponsabilità" ed all’equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel 
rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni 
componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi 
sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per 
quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente. 
 
I doveri degli studenti sono stati suddivisi nella tabella in base a categorie generali, per ognuna delle quali sono state 
identificate le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari. 
Si precisa che, in relazione a ogni tipo di mancanza, la scuola promuoverà interventi mirati alla riflessione sulla natura 
della mancanza e sulle sue conseguenze. 
 

Art. 4 LE SANZIONI DISCIPLINARI 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d’Istituto; 
2. Convocazione dei genitori da parte del D.S. o suo delegato o del Coordinatore del c.d.c., telefonica e/o 

scritta, per episodi di una certa gravità, di cui ha conoscenza diretta oppure è stato informato da uno o più 
docenti, dal personale ATA; 

3. Annotazione sul registro di classe da parte dei docenti; 
4. Nota Disciplinare formale sul registro di classe da parte dei docenti, che deve essere comunicata per iscritto 

alla famiglia la quale ha l’obbligo di firmare l’avviso; 
5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica. Disposta dal Dirigente Scolastico, su 

delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria nella sua composizione allargata (art.5 
D.L.gs n.297/94), ivi compresi i genitori, fino a un massimo di quindici giorni; in caso di eccezionale gravità, 
superiore a quindici giorni, disposta dal Consiglio di Istituto.  

E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 
possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e sono sempre adottate da un Organo 
Collegiale, nel caso del nostro Istituto, dal Consiglio di classe in seduta straordinaria. 

In ogni caso al raggiungimento delle tre note sul registro di classe per infrazioni riguardanti i doveri riportati nella 
Tabella citata, è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia della mancanza 
disciplinare.  

Un primo livello di azione disciplinare consiste in richiami verbali, annotazioni e note disciplinari riportate da ogni singolo 
docente sul registro di classe. Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo sarà 
esposto al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.  

Per mancanze disciplinari che prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità, viene informato il DS, che 
provvede a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale competente. Alla seduta sono 
convocati l’alunno e i suoi genitori. L’alunno è chiamato ad esporre le sue ragioni durante il Consiglio di classe, ovvero 
inviare una relazione scritta sull’accaduto. Il Consiglio di Classe o d’Istituto propone la sanzione disciplinare che viene 
comunicata per iscritto alla famiglia dell’alunno nei giorni successivi al Consiglio di classe straordinario.  



Avverso al provvedimento disciplinare è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Interno alla scuola entro 15 giorni dal 
ricevimento della notifica del medesimo. L’organo di Garanzia interno è tenuto ad esprimersi entro 10 giorni: 
confermando, modificando o respingendo la sanzione. Contro la decisione dell’Organo di Garanzia Interno è 
ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni  decorrenti dalla comunicazione della decisione 
dell’Organo di Garanzia Interno.  

Art. 5 PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI VOLTI AL RECUPERO DELLO STUDENTE 

Tenendo presente che la sanzione disciplinare deve assumere una funzione educativa di recupero dello studente e 
premessa la necessità di individualizzare le sanzioni, che solo in caso di complicità collettiva si applicano all’intera 
classe o all’intero gruppo, vengono di seguito elencati alcuni esempi di provvedimenti sostitutivi o integrativi, che 
saranno adottati dal Dirigente Scolastico, su parere del Consiglio di Classe: 

• esclusione da visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione, con obbligo di frequenza in classi parallele; 
• risarcimento e/o riparazione di danni quantificabili, per mezzo di pulitura, tinteggiatura, raccolta di cartacce, 

per ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato, ovviamente nel rispetto delle norme di 
sicurezza; 

• attività di natura sociale, culturale ed, in genere, a vantaggio della Comunità scolastica. 

Art. 6 ORGANO DI GARANZIA  

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 
comunicazione della sua irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.  
Viene istituito un Organo di Garanzia interno all’Istituto, con i seguenti compiti:  

1. Decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di allontanamento.  
2. Decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa 
l’applicazione del Regolamento di Disciplina.  

 

Art.7  VALIDITÀ DEL DOCUMENTO 

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico a.s. 2017-18.  
Il documento potrà essere oggetto di modifiche nel corso degli anni e, in tal caso, sarà soggetto a nuova 
approvazione degli organi collegiali  

 

Art.8 Tabella INFRAZIONE AL DOVERE - AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE, PROVVEDIMENTI e SANZIONI



INFRAZIONE AL DOVERE 

AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE, PROVVEDIMENTI e SANZIONI 
(Graduate in funzione della gravità e/o della reiterazione) 

ORGANO COMPETENTE 

Tipologia: 
1. Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d’Istituto 
2. Convocazione dei genitori da parte del D.S. o suo delegato o del Coordinatore del c.d.c. telefonica 

e/o scritta,  
3. Annotazione sul registro di classe da parte dei docenti  
4. Nota Disciplinare formale sul registro di classe da parte dei docenti  
5. Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dalla comunità scolastica  

DOVERE N.1 FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI 

Entrare frequentemente in 
ritardo 

Comunicazione telefonica 
e/o tramite libretto personale 

Annotazione sul registro di 
classe 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 5 ritardi 

Docente  
Docente Coordinatore 

Non giustificare le assenze nei 
tempi previsti 

Comunicazione telefonica 
e/o tramite libretto personale 

Annotazione sul registro di 
classe 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 3 assenze non giustificate 

Docente  
Docente Coordinatore 

Falsificazione della firma dei 
genitori  

  
Allontanamento dalle lezioni per 1 
giorno  

Docente  
Consiglio di classe 

 

DOVERE N.2 COMPORTARSI IN MODO CORRETTO E RESPONSABILE DURANTE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Non portare a scuola 
l’occorrente per le attività 
didattiche e/o il libretto 
scolastico  

Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto personale 

Convocazione della famiglia 
o comunicazione telefonica in 
caso di mancanza reiterata (5 
volte)  

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 5 infrazioni 

Docente  
Docente Coordinatore 

Non far firmare voti e avvisi sul 
libretto  

Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto personale 

Convocazione della famiglia 
o comunicazione telefonica in 
caso di mancanza reiterata 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 5 infrazioni 

Docente  
Docente Coordinatore 

Non consegnare ai genitori 
comunicazioni su uscite varie 
(anticipate, visite guidate, 
ecc) 

L’alunno non potrà uscire: 
resterà a scuola sotto la 
sorveglianza del personale 
incaricato 

Convocazione della famiglia 
o comunicazione telefonica in 
caso di mancanza reiterata 

 Docente  

Falsificare i voti e/o la firma 
dei genitori 

Convocazione della famiglia  
Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni in caso 
di infrazione reiterata 

Docente  
Consiglio di Classe 

Chiacchierare o giocare 
disturbando la lezione 

Richiamo verbale  
Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto personale 
dopo 3 richiami orali 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 3 annotazioni 

Docente 

Ricorrere a giochi maneschi Richiamo verbale 
Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 

Annotazione sul registro di classe in 
caso di infrazione reiterata 

Docente 

Portare a scuola materiali non 
pertinenti alle attività (figurine, 
spinner, sigarette elettroniche, 
ecc) 

Richiamo verbale 

Sequestro del materiale non 
pertinente e sua restituzione 
solo ai genitori in caso di 
reiterazione 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
a seconda della gravità 

Docente  



Portare a scuola oggetti che 
possono danneggiare le 
persone e l’ambiente 
(accendini, taglierine, coltelli, 
petardi ecc) 

Sequestro del materiale 
pericoloso e sua restituzione 
solo ai genitori  
Eventuale segnalazione agli 
organi competenti 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni in caso 
di infrazione reiterata 

Docente  
Consiglio di Classe 

Telefono cellulare (*) o altro 
dispositivo elettronico tenuto 
acceso e/o in vista durante le 
ore di lezione 

Ritiro immediato dell’oggetto 
e restituzione al termine delle 
lezioni del giorno 

Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto personale 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
in caso di infrazione reiterata 3 volte 

Docente 

(*) L’alunno non necessita di cellulare a scuola poiché le comunicazioni scuola-famiglia passano attraverso i servizi telefonici dell’Istituto, anche su segnalazione di specifiche esigenze da 
parte del/la ragazzo/a. La scuola non risponde, pertanto, di eventuali danneggiamenti o furti di cellulari conservati negli zaini anche in considerazione che questi potranno essere lasciati 
incustoditi per alcune ore della giornata scolastica a causa della conduzione di attività didattiche svolte in altri locali oltre l’aula (palestre, teatro, ecc.). 

Utilizzare il cellulare 

Sequestro del cellulare senza 
SIM e restituzione solo ai 
genitori dopo:  
7 giorni 1° volta 
30 giorni 2° volta 
Fine anno scolastico 3° volta 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

 Docente  

Utilizzare il cellulare per 
effettuare riprese e filmati 

Sequestro del cellulare senza 
SIM e sua restituzione solo ai 
genitori dopo 30 giorni 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni fino a 3 
giorni 

Docente  
Consiglio di Classe 

Divulgare immagini, dati o 
registrazioni lesivi della dignità 
della persona  

Convocazione della famiglia 
Eventuale segnalazione al 
garante della privacy 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni fino a 5 
giorni 

Docente  
Consiglio di Classe 

Rifiutarsi di consegnare il 
cellulare al docente per il 
sequestro 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni 
fino a 3 giorni se recidivo  

 
Docente  
Consiglio di Classe 

Abbigliamento e trucco non 
consoni all’ambiente 
scolastico e all’età degli 
alunni (pantaloni corti, 
minigonne, canottiere, 
scollature eccessive, ecc.)  

Richiamo verbale 
Se reiterato Annotazione sul 
registro di classe e sul libretto 
personale 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
in caso di annotazione reiterata 3 
volte 

Docente  

Uso improprio di INTERNET in 
Laboratorio di Informatica  

Richiamo verbale 
Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto personale 

A seconda della gravità del 
fatto Nota Disciplinare sul 
registro di classe 

Allontanamento dalle lezioni fino a 3 
giorni 

Docente  
Consiglio di Classe 

Assumere comportamenti 
scorretti durante le visite 
didattiche 

Esclusione dalle successive 
visite didattiche su decisione 
del Consiglio di Classe  

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

 
Docente  
Consiglio di Classe 

Comportamento non 
adeguato all’ambiente 
scolastico come: 
• masticare gomme 
americane nei locali scolastici 
• scambiarsi effusioni di 
qualsiasi genere 
• uscita prolungata non 
giustificata dalla classe 

Richiamo verbale 
Se l’infrazione è reiterata 3 
volte Annotazione sul registro 
di classe  

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 3 annotazioni 

Docente  



Contrastare gli interventi 
didattici dei docenti come: 
rifiutarsi di eseguire un 
compito, di consegnare il 
diario su richiesta del 
docente, non accettare i posti 
assegnati, ecc 

Annotazione sul registro di 
classe 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe dopo 3 annotazioni 

 Docente 

 

DOVERE N.3 RISPETTO DEGLI ALTRI 

Non rispetto di beni altrui (libri, 
oggetti, ecc.) 

Eventuale Riparazione del 
danno quando possibile   

Nota Disciplinare sul registro di 
classe in caso di gravità 

 Docente 

Uso di un linguaggio non 
consono all’ambiente: insulti, 
bestemmie, volgarità, 
turpiloqui 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento fino a 3 giorni 
dalle lezioni 

 
Docente  
Consiglio di classe 

Comportamenti o offese 
verbali che tendono 
consapevolmente ad irridere, 
offendere e discriminare 
docenti e/o compagni 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento da 1 a 3 
giorni dalle lezioni a seconda 
della gravità e frequenza 

 
Docente  
Consiglio di classe 

Atti che generano una 
situazione di pericolo per 
l'incolumità delle persone 

Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Convocazione della famiglia 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe  
Esclusione da attività 
parascolastiche, da viaggi di 
istruzione, attività sportive di 
istituto ecc 

Allontanamento dalle lezioni a 
seconda della gravità del fatto 

Docente  
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Atti contrari al comune senso 
del pudore/volgari, tali da 
ingenerare un elevato stato di 
disagio tra compagni e 
docenti 

Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Convocazione della famiglia 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe  
Esclusione da attività 
parascolastiche, da viaggi di 
istruzione, attività sportive di 
istituto ecc 

Allontanamento dalle lezioni a 
seconda della gravità del fatto  

Docente  
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Atteggiamento aggressivo 
che violi la dignità e il rispetto 
della persona umana (atti di 
bullismo e cyberbullismo, 
minaccia, percosse, ingiurie, 
molestie,) o che metta in 
pericolo l’incolumità fisica 
delle altre persone 

Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Convocazione della famiglia 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe  
Esclusione da attività 
parascolastiche, da viaggi di 
istruzione, attività sportive di 
istituto ecc 

Allontanamento dalle lezioni fino o 
superiore a 15 giorni  

Docente  
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Assumere atteggiamenti 
polemici e/o provocatori nei 
confronti del docente anche 
con versi o gesti  

Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Convocazione della famiglia 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe  

Allontanamento dalle lezioni in caso 
di reiterazione 

Docente  
Consiglio di classe 

 



	

DOVERE N.4 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE 

Non curanza delle norme sulla 
sicurezza come ad esempio 
corse nei corridoi o per le 
scale, affacciarsi e sporgersi 
dalla finestra ecc 

Richiamo verbale 
Annotazione sul registro di 
classe se reiterata 

Nota Disciplinare sul registro di classe 
dopo 3 annotazioni reiterate 

Docente  

Violazione delle norme sul 
divieto di fumo 

Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Convocazione della famiglia 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni fino a 3 
giorni 

Docente  
Consiglio di classe  

Introduzione e/o consumo a 
scuola di sostanze non lecite 

Riflessione sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Convocazione della famiglia 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni fino a 7 
giorni 

Docente  
Consiglio di classe  

 

DOVERE N.5 RISPETTO DEI BENI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE 

Non mantenimento della 
pulizia dell'ambiente  

Obbligo di Riparazione 
immediata dopo le 13.30 

Annotazione sul registro di 
classe 

 
Docente  
Consiglio di classe 

Scritte su muri porte o banchi  
Obbligo di Riparazione 
immediata dopo le 13.30 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

 
Docente  
Consiglio di classe 

Incisione di banchi o porte  
Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni 
da 1 a 3 giorni 

 
Docente  
Consiglio di classe 

Sottrazione consapevole di 
beni o attrezzature della 
scuola 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni 
da 1 a 3 giorni 

 
Docente  
Consiglio di classe 

 

SANZIONI PER COMPORTAMENTI DI GRUPPO 

Azioni che turbano il regolare 
svolgimento delle lezioni 
quali:  
- disturbo generalizzato e 
continuo in classe;  
- non mantenimento della 
pulizia dell’aula 

Obbligo di Riparazione 
immediata dopo le 13.30 
qualora possibile  
Annotazione sul registro di 
classe 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe dopo 3  annotazioni 

Eventuale Esclusione dalla 
partecipazione ad iniziative extra-
didattiche (film, teatro, visite 
aziendali, visite e viaggi d’istruzione, 
ecc.). 

Docente  
Consiglio di classe 

Danneggiamento, distruzione 
o dispersione di cose, non 
meramente accidentale, in 
violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza  

Obbligo del Risarcimento del 
danno 

Nota Disciplinare sul registro di 
classe  

Eventuale Esclusione della 
partecipazione ad iniziative extra-
didattiche (film, teatro, visite 
aziendali, visite e viaggi d’istruzione, 
ecc.). 

Docente  
Consiglio di classe 

 



	

SANZIONI GENERICHE PREVISTE IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA SPECIFICATO 

Dopo 3 Note Disciplinari scritte 
sul registro di classe e 
notificate ai Genitori 

Allontanamento dalle lezioni per un giorno Consiglio di classe 

Dopo un provvedimento di 
allontanamento dalle lezioni o 
in casi di totale disinteresse 
alle attività didattiche 

Esclusione dalla partecipazione a gite, visite guidate, escursioni e tutte le manifestazioni che si svolgono 
all’esterno della scuola 

Consiglio di classe 

Ove il Consiglio di classe 
reputi inopportuna la 
partecipazione a attività di 
visite guidate/viaggi di 
istruzione per alunni che 
rappresentano un potenziale 
rischio per la incolumità 
personale e/ o dei compagni 

Con formale atto motivato il Consiglio di classe può deliberare la Esclusione dalla partecipazione Consiglio di classe 

 


