
REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO 

DOVERE INFRAZIONE SANZIONE ORGANI 

Frequenza puntuale • Ritardo frequente 

• Più di 5 ritardi a quadrimestre 

• Assenze frequenti e non motivate 

• Assenze alle attività pomeridiane 

senza preavviso 

•  Convocazione dei genitori 

 

• Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento 

Docente interessato e, se lo ritiene 

opportuno, il coordinatore di classe 

Rispetto dell’ambiente 

e del materiale altrui 

• Danneggiare strutture arredamenti e 

oggetti 

• Imbrattare banchi, aule e servizi igienici 

• Possesso di oggetti pericolosi 

• Si cercherà di individuare il colpevole; in 

alternativa, tutta la classe verrà incaricata 

del risarcimento 

• Ripristinare o pagare il risarcimento a 

seconda dell’entità del danno 

• Ammonizione con nota sul registro di classe 

• Sequestro di oggetti pericolosi 

Docente interessato con l’obbligo di 

informare il Dirigente Scolastico 

Abbigliamento 

decoroso 

Utilizzo di abbigliamento inadatto 

all’ambiente scolastico. 

Dopo il 3° richiamo, convocazione dei genitori Docente interessato che informerà il 

Dirigente Scolastico 

Non portare a scuola il 

cellulare o avere il 

cellulare spento 

Usare il cellulare in classe • Sospensione da 1 a 2 giorni con obbligo di 

frequenza 

• Alla reiterazione dell’infrazione, 

penalizzazione sul comportamento 

Dirigente Scolastico e Consiglio di 

Classe 

Durante il servizio 

mensa occorre 

rispettare tutte le 

regole della 

convivenza civile 

• Assumere un atteggiamento scorretto 

con i compagni 

• Sporcare l’ambiente 

• Comportarsi con eccessiva vivacità 

• .Alzare la voce 

• Sprecare il cibo 

• Riordino dell’ambiente 

• Sospensione del servizio mensa 

Docente che vigila la mensa 

scolastica 

Rispetto dei Docenti, 

dei compagni e del 

personale scolastico 

• Violenza fisica o verbale, foto o 

registrazione voci in violazione della 

privacy 

• Uso di un linguaggio offensivo e volgare 

• Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni 

• Sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni 

• Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni 

• Consiglio di Classe con la sola 

presenza dei Docenti 

 

 

• Consiglio d’Istituto 


