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REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA   

 

ALLEGATO A 
 
 
 

MANCANZE SANZIONI ORGANO che adotta il 
provvedimento 

1. Ritardi ripetuti 
 

Segnalazione sul 
registro di classe 
Dopo tre ritardi superiori ai 
10 minuti, l'alunno deve 
essere accompagnato da 
uno dei genitori.  

Docente 
 

 

2. Negligenza nello 
studio, 
irregolarità nello 
svolgimento 
dei compiti e disturbo 
delle 
lezioni 
 

Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia tramite il 
diario. 
Se la mancanza persiste, 
vengono convocati i 
genitori tramite lettera. 
 

Docente 
 
 
 

Professore 
Coordinatore 

 

3. Ritardo nel 
giustificare 
le assenze e nel far 
firmare le 
comunicazioni 
scuola-famiglia 
 

Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia tramite il 
diario, 
Se la mancanza persiste 
vengono convocati i 
genitori 
tramite lettera . 

Docente 
 
 
 

Professore 
Coordinatore 

 

4. Abbigliamento non 
adeguato e poco 
conveniente  

Comunicazione alla 
famiglia tramite il diario. 

Docente 
 

5. Linguaggio scorretto 
e offensivo nei confronti 
del personale e dei 
compagni. 
 

Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia tramite il 
diario. 
Qualora la mancanza 
persista sarà prevista la 
sospensione dalle lezioni. 

Docente 
 
 

Consiglio di classe 
 

6. Fumo di sigarette nei 
locali scolastici e negli 
ambienti adiacenti 
all’edificio scolastico e 
uso dei cellulari 
 

Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia tramite il 
diario. 
Ritiro del cellulare.  
Qualora la mancanza 
persista sarà prevista la 
sospensione dalle lezioni. 
 

Docente o Dirigente 
Scolastico 

 
 

Consiglio di classe 
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7. Danneggiamento di 
arredi scolastici, 
strumenti didattici e 
pareti dei locali. 
 

Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia tramite il 
diario.  
Se gli arredi e le pareti 
vengono sporcate, l’alunno 
deve provvedere alla loro 
pulizia; se gli arredi, gli 
strumenti e le pareti 
vengono danneggiati, 
l’alunno deve risarcire i 
danni.  
Sospensione dalle lezioni 
in caso di gravi danni. 

Docente 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
per l’adozione del 

provvedimento nei casi 
di risarcimento. 

 
Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

8. Danneggiamento o 
sottrazione di oggetti ai 
compagni e\o 
all’Istituzione (registri, 
prove di verifica, 
materiale…). 
 

Sospensione dalle lezioni 
 

Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 

9. Atteggiamenti 
violenti e  aggressivi nei 
confronti dei compagni 
e degli adulti. 
 

A seconda della gravità o 
del ripetersi del fatto: 
1. Convocazione dei 
genitori 
2. Esclusione da viaggi 
d’istruzione 
3. Sospensione dalle 
lezioni 
 

 
 

Coordinatore di classe 
 

Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 

10. Episodi di 
prevaricazione  
perpetrati 
singolarmente 
o in gruppo. 
 

A seconda della gravità o 
del ripetersi del fatto: 
-Nota disciplinare 
-Esclusione dai viaggi 
d’istruzione 
-Sospensione dalle lezioni 
 

Docente 
 
 

Consiglio di classe 
 

Consiglio di Istituto 

 
 
 


