
 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SECONDARIA DI I GRADO 

 
(infrazioni e sanzioni disciplinari) 

 

DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI 

COMPETENTI 

RECUPERO 

Rispetto 

dell’orario 

scolastico 

(ad eccezione degli 

alunni che 

usufruiscono del 

trasporto pubblico)  

- Entrate oltre le 

8,20 / oltre le 

14,20 

Ammissione in 

classe. 

Annotazione sul 

registro di classe e 

sul libretto delle 

comunicazioni.  

Docente  

Al quarto ritardo 

nello stesso 

trimestre, si 

convoca la 

famiglia e si 

abbassa di un 

punto il voto di 

condotta. 

Il Coordinatore 

contatta la famiglia 

Frequentare 

con regolarità 

le lezioni 

 

Assenze ripetute o 

periodiche e/o 

strategiche 

Convocazione 

della famiglia 

- Dopo 2 

settimane: il 

Coordinatore 

contatta i familiari. 

- Oltre 3 settimane: 

il Dirigente avvisa 

le autorità 

competenti 

Consegne da 

svolgere a casa 

Far giustificare 

l’assenza da 

parte di un 

genitore o di 

chi ne fa le veci  

Non portare la 

giustificazione 

- Richiami verbali 

- Ammonizione 

scritta sul registro 

di classe 

 

Docente della 

1aora 

 

 

Convocazione 

della famiglia 

Comportamento 

esemplare per un 

mese 

Mancata 

giustificazione al 

3° giorno 

 

 Avvisa il 

Coordinatore 

Sospensione (1 

giorno) con 

obbligo di 

frequenza 

Reiterata 

mancanza di 

giustificazione 

 

Consiglio di classe 



Svolgimento 

dei doveri 

scolastici 

L'alunno non 

esegue i compiti e 

non ha 

giustificazione 

scritta da parte dei 

genitori 

Richiamo verbale e 

annotazione nel 

registro del singolo 

docente 

Docente  

L'alunno non 

esegue i compiti 

per 3 volte o più 

Segnalazione ai 

genitori sul libretto 

e/o diario  

Docente Compiti completi 

e puntuali per un 

mese 

L'alunno non porta 

il materiale 

Richiamo verbale e 

annotazione sul 

registro del singolo 

docente 

Docente  

L'alunno non porta 

il materiale per 3 

volte o più 

 

Segnalazione ai 

genitori sul libretto 

e/o diario 

Docente Portare sempre il 

materiale 

Avere per gli 

altri lo stesso 

rispetto che si 

chiede per se 

stessi 

Insulto, minaccia 

verbale agli 

insegnanti e/o al 

personale ATA; 

insulto, minaccia 

diretta ai compagni 

 

Annotazione sul 

registro di classe 

con avviso alla 

famiglia tramite 

libretto e/o diario  

Docente  - Scuse 

immediate 

- Comportamento 

esemplare per un 

mese 

Insulti razziali e/o 

bestemmie e/o 

esposizione di 

simboli che 

offendono la 

dignità delle 

persone e dei 

popoli 

 

- Nota sul libretto e 

sul registro di 

classe 

- Convocazione 

della famiglia 

 

Docente 

Dirigente 

- Invito alla 

riflessione 

individuale 

scritta 

- Consegne da 

svolgere in classe 

con valutazione 

Aggressioni fisiche 

e violenze 

psicologiche verso   

gli altri 

- Convocazione 

della famiglia 

- Sospensione 

- Esclusione dai 

viaggi d’istruzione 

 

Consiglio di Classe 

e Dirigente  

Obbligo di 

svolgere attività 

con compagni  



Perdurare di 

comportamenti 

aggressivi e 

offensivi nei 

confronti dei 

compagni, degli 

insegnanti, del 

personale della 

scuola 

 

Introdurre a scuola 

oggetti non 

attinenti alle 

attività didattiche 

- Convocazione 

della famiglia 

- Allontanamento 

dalla scuola per il 

numero di giorni 

indicato dal 

Consiglio di Classe 

 

Consiglio di Classe 

con la presenza dei 

genitori dell'alunno 

coinvolto, 

Dirigente o suo 

collaboratore 

delegato 

- Comportamento 

esemplare per un 

mese 

- Successivo 

reintegro in 

classe ed 

eventuale 

colloquio con lo 

psicologo della 

scuola 

 

- Richiamo verbale 

dell’insegnante 

- Ritiro del 

materiale 

Docente - Comportamento 

esemplare per un 

mese con 

possibilità di 

usufruire di visite 

guidate e viaggi 

organizzati 

 

Introdurre a scuola 

(portare in gita...) 

oggetti che 

pregiudichino la 

salute e 

l'incolumità fisica 

(compreso il fumo 

e le bevande 

alcoliche) 

- Richiamo verbale 

e comunicazione 

alla famiglia 

- Ritiro immediato 

degli oggetti e 

delle sostanze che 

generano il rischio 

Dirigente 

Consiglio di Classe 

- Elaborare una 

ricerca (con 

valutazione) di 

approfondimento 

sui rischi 

connessi 

all'abuso di 

sostanze 

- Il Consiglio di 

Classe insieme 

alla famiglia e 

allo studente 

progetta un 

intervento di 

recupero per gli 

alunni a rischio 

 

Estorsioni, furti - Obbligo di 

restituire 

immediatamente il 

materiale sottratto 

- Convocazione 

della famiglia 

- Sospensione con 

obbligo di 

frequenza 

- Esclusione dalle 

visite d’istruzione  

 

Consiglio di Classe  

Dirigente 

Obbligo di 

svolgere attività 

di studio sui 

procedimenti 

giuridici inerenti 

la mancanza 

(docente di 

Cittadinanza e 

Costituzione) 



Estorsioni, furti 

ripetuti più di una 

volta 

- Sospensione (da 

1 a 3 giorni) 

- Esclusione dalle 

visite d’istruzione 

Consiglio di Classe 

Dirigente 

Obbligo di 

svolgere attività 

di supporto 

all'attività 

scolastica sotto 

sorveglianza di 

un adulto 

 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano 

l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione 

dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto 

Mantenere 

comportamenti 

corretti e 

conformi alle 

norme che 

regolano la vita 

scolastica 

Allontanamento 

dall'aula: 

- l'alunno si 

allontana dalla 

classe senza 

chiedere il 

permesso 

- l'alunno rientra 

tardi dopo la 

ricreazione  

- l'alunno si 

trattiene in bagno 

per un tempo 

eccessivamente 

lungo (ad 

eccezione di chi è 

giustificato per 

motivi di salute) 

 

- Non si concede 

all'alunno di uscire 

dall'aula se non nei 

10 minuti di 

intervallo, per un 

numero di giorni 

stabilito dal 

Consiglio di Classe 

- Richiamo scritto 

sul registro e 

comunicazione ai 

genitori sul libretto 

e/o sul diario 

Docenti in servizio 

Consiglio di classe 

Comportamento 

esemplare 

Utilizzo del 

telefono cellulare 

all'interno 

dell'edificio 

scolastico, 

compreso il cortile 

- Ritiro immediato 

del telefono 

cellulare da parte 

del Docente che ne 

ha constatato la 

presenza 

- Avviso ai 

genitori 

- Rimozione della 

scheda 

- Riconsegna al 

genitore dopo 

colloquio 

chiarificatore 

 

Docente e  

Dirigente 

Comportamento 

esemplare 



Reiterato uso 

improprio del 

telefono cellulare 

 

Sospensione con 

obbligo di 

frequenza 

Consiglio di Classe 

e Dirigente 

Comportamento 

esemplare 

- Contraffazione di 

documenti 

scolastici e 

comunicazioni da 

trasmettere ai 

genitori 

- Falsificazione di 

firme 

- Convocazione 

della famiglia 

- Sospensione 

Consiglio di Classe 

e Dirigente 

Obbligo di 

svolgere attività 

di studio sui 

procedimenti 

giuridici inerenti 

la mancanza 

(docente di 

Cittadinanza e 

Costituzione) 
 

Utilizzo 

corretto e 

rispettoso di 

strutture e 

locali scolastici, 

sussidi 

didattici, 

macchinari 

Danni involontari 

procurati nell'uso 

dei sussidi didattici 

 

Ammonizione 

verbale 

Docente  

Danni provocati 

per distrazione e/o 

incuria 

Ammonizione nel 

registro di classe, 

nel diario con 

convocazione della 

famiglia 

rimborso della 

spesa sostenuta per 

riparare il danno 

 

- Coordinatore di 

Classe su 

segnalazione del 

docente e/o 

personale 

ausiliario presente 

al fatto 

-Dirigente 

Obbligo di 

svolgere attività 

di supporto 

all'attività 

scolastica sotto 

sorveglianza di 

un adulto 

 
Per coloro che sono stati sospesi e/o hanno più di tre note disciplinari 

documentate sia sul registro di classe sia sul libretto è prevista la seguente 

sanzione accessoria: 

non partecipazione al viaggio di istruzione 
(Delibera del Consiglio d’istituto de 5/marzo/2010) 


