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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO  

 

 
 

VISTO il D.P.R. 28 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni: 

(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, in particolare l’art. 4) 

 

VISTO il D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (modifiche allo statuto degli studenti) 

VISTA la Nota Ministeriale 31.07.2008 (modifiche introdotte dal DPR 235/2007)  

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni e (divieto di fumo) 

VISTE “Le linee d’indirizzo in materia di utilizzazione dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici” 15.03.2007 

VISTA la Legge n.169 del 30.10.2008 (art.2, mancata ammissione all’esame per votazione insufficiente del 

comportamento) 

VISTO il Documento d’indirizzo per la sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” 04.03.2009 

VISTO il D.P.R. 22.06.2009 n. 122 (Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) 

VISTO il P.O.F. d’Istituto 

 

è adottato il seguente regolamento interno 

 
 

ALUNNI 
 

 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

 

2. Agli alunni non è consentito l’uso del telefono cellulare all’interno dell’Istituto (direttiva ministeriale 

15 marzo 2007).  

 L'uso di portatili telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico non funzionale alle attività  scolastiche 

è tassativamente vietato durante tali attività.  

 I telefoni cellulari devono essere spenti durante le attività scolastiche.  Il divieto di utilizzare il telefono 

cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare 

ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).  

 Solo in casi eccezionali, il docente potrà autorizzare lo studente all’uso del telefono cellulare per  comunicare 

con la famiglia.  

 Qualora non vengano rispettate le suddette prescrizioni, il docente può provvedere al sequestro del  telefono 

cellulare che sarà successivamente consegnato alla Dirigenza.  



2 

 

 Qualora gli alunni utilizzino il telefono cellulare per registrare, filmare, fotografare persone senza  esserne 

autorizzati, i docenti presenti annoteranno l'episodio sul Registro di Classe, ne daranno  tempestiva 

comunicazione alla Dirigenza e verranno valutati i conseguenti provvedimenti  disciplinari.  

 E’ altresì vietata la pubblicazione di immagini, filmati nella rete Internet senza espressa  autorizzazione delle 

persone interessate e del Dirigente Scolastico. 

 

3. E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali scolastici. L’alunno che non osserva tale divieto sarà 

destinatario delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. 

Si rammenta che il DDL Lorenzin (26 luglio 2013) prevede quanto segue: 

 Art. 27.  

(Disposizioni in materia di fumo)  

1. E’ vietato fumare a bordo degli autoveicoli, in sosta o in movimento, in presenza di  minori di 

anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. (Stralciato)  

2. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, dopo  il comma 1 è 

inserito il seguente “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche  alle aree all’aperto di 

pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.”. 

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 51 della  legge 16 

gennaio 2003, n.3, come modificato dal comma 2, è punita con le sanzioni  amministrative 

pecuniarie di cui al medesimo articolo 51. 

In caso di infrazione al divieto di fumare, il docente  incaricato a far osservare detto divieto  

deve:  

 identificare il soggetto che ha commesso l’infrazione evidenziando che nel caso di studente  minorenne la 

violazione sarà contestata e notificata ai genitori;  

 procedere, anche con la collaborazione della segreteria della scuola, alla redazione del  verbale di 

accertamento di illecito amministrativo utilizzando i modelli appositamente predisposti;  

 notificare il verbale al trasgressore (ai genitori nel caso di soggetti minorenni); nel caso di  notifica a 

mezzo del servizio postale saranno utilizzate le apposite buste per atti giudiziari;  

 inviare al Servizio di polizia amministrativa provinciale copia del verbale con la prova  dell’avvenuta 

notificazione consistente nell’apposita relata debitamente sottoscritta e compilata  secondo le indicazioni 

riportate nei citati modelli;  

 attendere il decorso dei termini per il possibile pagamento in misura ridotta ed in caso di  mancato 

pagamento, inviare apposito rapporto al Servizio Polizia amministrativa.  

 Si ricorda, altresì, che la normativa in vigore prevede sanzioni sia a carico dei fumatori sia a carico dei 

responsabili delle strutture scolastiche.  

 Coloro che fumano in violazione del divieto sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 

27,50 ad €. 275,00.  

 E’ previsto il pagamento entro 60 gg. dalla notificazione con effetto liberatorio di una somma pari ad € 

55,00.  
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 I responsabili delle strutture scolastiche ed i funzionari dagli stessi incaricati che non ottemperino agli 

obblighi loro imposti sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 220,00 ad € 2.200,00, con 

la facoltà di pagare una somma pari ad € 440,00 entro 60 gg. dalla notifica oltre alle spese stesse di 

notificazione con effetto liberatorio.  

 La scuola si attiverà per fornire adeguata informazione sull’argomento al personale scolastico, agli 

studenti ed ai genitori.  

 L’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di fumo  rende  comunque 

applicabili sanzioni disciplinari da parte del personale scolastico con ricaduta negativa nella definizione 

del voto nel comportamento. 

 

4.  Gli alunni sono tenuti  a restare in classe  al cambio dell’ora: l’ingresso, l’uscita e gli 

spostamenti da un’aula all’altra devono avvenire  nel massimo silenzio. 

5. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene e pulizia. Gli alunni, salvo giustificati motivi, non devono lasciare il piano 

in cui è ubicata l’aula, ciò al fine di evitare confusione. Ogni violazione  comporta  una 

sanzione (vedi tabella) 

6. Non sono consentite all’interno dell’Istituto feste di compleanno/onomastico e simili con la 

consumazione di cibi e bevande. Al fine di consentire agli alunni il consumo di uno snack o 

merenda, il consiglio di classe potrà autorizzare una pausa di massimo 10 minuti nell’arco 

della mattinata, a discrezione del docente dell’ora. 

7. Ogni studente  è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la 

scuola gli affida: coloro che provocano danni al materiale, alle suppellettili  e alla struttura 

della scuola   subiscono una sanzione (vedi tabella) e sono  invitati al risarcimento del 

danno. 

8. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli 

alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con 

serenità senza dover subire le prepotenze di altri. (vedi tabella) 

 

9. Frequenza 

a) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a rispettare l'orario stabilito, entrando a 

scuola con la massima puntualità, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, forniti di tutto 

l’occorrente necessario per il lavoro scolastico della giornata.  

 

b) Gli alunni hanno facoltà di partecipare alle attività integrative, opzionali ed extrascolastiche; una volta 

comunicata l'adesione, la frequenza diventa obbligatoria. La mancata partecipazione alle lezioni o alle 

attività extracurricolari devono essere giustificate.  
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10. Assenze 

Gli alunni sono tenuti a presentare giustifica delle assenze dalle lezioni il giorno immediatamente successivo a quello 

del rientro a scuola  

a. L’alunno sprovvisto di giustifica è ammesso alle lezioni con riserva e con annotazione  sul registro di 

classe..Al secondo giorno senza giustifica  lo studente potrà essere ammesso alle lezioni solo con il 

permesso del Dirigente Scolastico L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, se 

minore, sarà riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

b. Non è consentito giustificare assenze non continuative in un'unica soluzione. 

c. La mancata giustifica delle assenze si configura come infrazione disciplinare. In caso di assenza in un 

giorno in cui è prevista una verifica in classe la famiglia può avvisare telefonicamente la scuola onde 

evitare che la stessa si configuri come assenza strategica 

d. Le assenze per malattia, superiori ai 5 giorni consecutivi, comprese eventuali festività o le assenze 

precedenti e/o successive a periodi di vacanza, e per malattie infettive indipendentemente dalla durata, 

saranno giustificate con certificato medico, che attesti l’idoneità alla riammissione a scuola senza 

pregiudizio per la salute altrui. Per essere riammessi a scuola gli alunni devono esibire il certificato 

medico il giorno del loro ingresso in classe. 

e. Le assenze fatte per motivi diversi dalla malattia devono essere limitate a casi eccezionali. Nel caso 

che si protraggano oltre il primo giorno, il genitore può comunicare e motivare, anche 

telefonicamente, l’assenza al coordinatore  di classe. 

 

f. Dopo un’assenza protrattasi per oltre cinque giorni a causa di malattia può essere richiesto l’esonero 

dalle attività di educazione fisica. Gli alunni esonerati devono comunque partecipare alle lezioni di 

educazione fisica. 

11. Ritardi 

L’inizio delle lezioni e l’entrata degli studenti in classe è fissata improrogabilmente alle ore 8.15 (Vallata) -  

8.00 (Bisaccia)  

a) In caso di ritardo giornaliero causato dall’orario dei trasporti pubblici il genitore dovrà fare richiesta 

al Dirigente Scolastico di autorizzazione permanente di entrata all’orario richiesto. Tale 

autorizzazione sarà annotata sul registro di classe. L’elenco degli alunni autorizzati  va comunicato al 

responsabile di indirizzo e al collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza 

b) Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno ne spieghi i 

motivi all'insegnante della prima ora che lo ammetterà in classe. Rimane l’obbligo di portare la 

giustificazione il giorno successivo a meno che l’alunno non sia accompagnato dal genitore. 

c) I ritardi abituali comportano la sanzione disciplinare prevista dal Regolamento. L’alunno,  dopo il 

richiamo del coordinatore e l’annotazione sul registro di classe, sarà ammesso in classe solo se 

accompagnato da uno dei genitori, anticipatamente informati. 
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d) I ritardi oltre i 10 minuti dovranno essere motivati nell’apposito libretto dai genitori, giustificati dal 

dirigente scolastico o dal docente da questi delegato e annotati nel registro di classe dal docente in 

servizio.  

e) In caso di mancata motivazione scritta, l’allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà 

essere portata il giorno successivo, verbalizzata dall’insegnante della prima ora e conservata agli atti 

della scuola. 

 

12. Entrate posticipate e uscite anticipate autorizzate 

Agli alunni è consentito entrare dopo l'inizio delle lezioni o uscire durante l’orario scolastico solo in casi eccezionali, 

adeguatamente motivati  e solo  se prelevati da un genitore o da persona maggiorenne con delega scritta contenente le 

sue generalità. La richiesta deve essere preventivamente autorizzata dal D.S. o dai suoi collaboratori in caso di sua 

assenza. Il genitore o la persona delegata – previa presentazione di documento di riconoscimento -  deve attendere 

all’ingresso che l’alunno gli venga affidato. 

a) Non sono ammesse autorizzazioni telefoniche, eccezionalmente sono ammesse comunicazioni a mezzo 

fax. 

b) Il numero delle uscite anticipate non potrà essere superiore a tre per ogni quadrimestre. In gennaio e in 

maggio, in vista della valutazione di fine quadrimestre, ne sarà consentita soltanto una. 

c) Saranno concessi agli alunni altri permessi di uscita anticipata in caso di malessere, visite mediche, 

comprovati motivi di salute o di profilassi e terapia e comunque per motivi validi e documentati. Le 

richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della 

squadra sportiva interessata. 

d) In caso di improvvisa indisposizione che non consenta all’alunno una ulteriore permanenza in classe, 

l’insegnante informerà telefonicamente la famiglia perché venga a ritirarlo. 

e) Eventuali permessi permanenti, sia per entrata in ritardo che per uscita anticipata, dovranno essere richiesti 

al Dirigente scolastico per iscritto dai genitori interessati e saranno concessi solo per casi eccezionali e 

documentati. Sarà cura del D.S. o del coordinatore verificare periodicamente  la sussistenza delle 

motivazioni addotte. 

f) I genitori possono delegare i figli maggiorenni inseriti nel proprio stato di famiglia e facenti parte dello 

stesso nucleo, a firmare per le uscite anticipate e per giustificare le assenze. La delega deve essere 

presentata al Dirigente Scolastico che, di conseguenza, può – se ricorrono le condizioni – autorizzare.  

g) Resta fermo che il ritiro del libretto delle  giustifiche  spetta sempre al  genitore 

h) Gli alunni  maggiorenni  posso autogiustificare  assenze e ritardi  solo qualora  facenti parte  di un nucleo 

familiare autonomo ed inseriti in uno stato di famiglia distinto da quello della famiglia d’origine. 

i) Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare 

disturbo al normale svolgimento delle lezioni. Non saranno concessi permessi di entrata oltre le ore 10.15.  

 

 



6 

 

13. Azioni di monitoraggio, coinvolgimento delle famiglie e rilevanza per la valutazioni 

a) Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione alla valutazione finale degli allievi è richiesta 

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. L’ istituzione scolastica può stabilire, 

per casi eccezionali, deroghe al suddetto limite, acquisito l’accertamento delle circostanze  per le quali le 

assenze documentate e continuative non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati (Regolamento per la valutazione DPR 122/2009 art.14 

c.7) 

b) Resta fermo che, nel caso di alunno soggetto all’obbligo di istruzione, per le assenze che non si 

giustifichino con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, e siano tali da costituire elusione 

dell'obbligo scolastico, si viene a configurare il reato previsto dall'art. 731 del codice penale, reato punito 

con ammenda, e di conseguenza l’obbligo per il dirigente scolastico di comunicarlo al Sindaco. 

c) L’uso del registro elettronico consente un monitoraggio in tempo reale  delle assenze, ritardi, entrate ed 

uscite fuori orario - sia da parte della istituzione scolastiche  che della famiglia, in modo tale da arginare il 

fenomeno dell’assenteismo - che si ripercuotono negativamente sulla valutazione del comportamento. I 

genitori hanno il diritto – dovere di ritirare la password che consente loro di accedere  al registro 

elettronico ARGO; Tutti i dati registrati e visibili da parte dei genitori  valgono come comunicazione. I 

genitori hanno l’obbligo di custodire accuratamente la password e di utilizzarla in prima persona. 

d) Le irregolarità della frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate violazione di doveri 

scolastici e di negligenza, passibili di richiami e di provvedimenti disciplinari.  

 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI  

 

ART. 1) DIRITTO DI ASSEMBLEA  

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dai successivi articoli 

  

ART. 2 ) FUNZIONE 

Le assemblee degli studenti costituiscono momento di partecipazione democratica e di crescita individuale e collettiva 

per elaborare proposte per il miglioramento dell’offerta formativa  dell’Istituto e per l’analisi di problematiche della 

scuola e della società. 

 

 ART. 3)  CONVOCAZIONE 

Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell’anno scolastico.  

Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità  

 

a) Assemblea di classe:  

 L'assemblea di classe può essere richiesta una volta al mese e per la durata non superiore a  due ore di lezione.  

 L'autorizzazione è richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe almeno  tre giorni prima, con 

indicazione del giorno, le ore e l'ordine del giorno dettagliato. 
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 L’assemblea di classe viene  richiesta  dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della 

classe. La richiesta deve essere firmata dai docenti in servizio nelle ore di lezione in cui avrà  svolgimento e 

dovrà essere deposita in vice presidenza .  

 Le assemblee di classe non possono, di norma, essere tenute sempre nelle stesse ore di  lezione.  

 Gli alunni sono responsabilizzati a fare in modo che l’assemblea abbia un civile e  disciplinato svolgimento.  

 Il docente in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea vigila comunque nei pressi dell'aula e può 

interrompere l'assemblea in caso di comportamento inadeguato.  

 Dell’assemblea va redatto apposito verbale e consegnato al coordinatore della classe. 

              b. Assemblea d’Istituto:  

 

 L'Assemblea di Istituto riunisce tutti gli studenti della scuola. La durata non può essere  superiore alle ore di 

lezione della giornata.  

 L'autorizzazione è richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe almeno  cinque giorni prima, 

con indicazione del giorno, le ore e l'ordine del giorno dettagliato. 

 L'assemblea si dota di un proprio regolamento  che viene approvato dal Consiglio dell'Istituzione e fa parte 

integrante del presente regolamento. 

 Il presidente  del comitato studentesco  esercita le funzioni di presidente dell’assemblea studentesca decidendo 

di volta in volta se presiederla o delegare un altro studente. Il presidente, o suo delegato, garantisce l’esercizio 

democratico  dei diritti dei partecipanti all’assemblea d’istituto e unitamente  ai rappresentanti di ciascuna 

classe garantisce l’ordine ed il regolare svolgimento della stessa.  

 L’Assemblea di Istituto può essere convocata dalla maggioranza del comitato studentesco d’istituto o su  

richiesta  del l0 per cento degli studenti.  

 In caso di particolari urgenze e/o necessità il dirigente può consentire  lo svolgimento dell’assemblea su 

richiesta  del solo presidente dell’assemblea  e con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso. 

 L'ordine del giorno dell'assemblea di Istituto può prevedere attività di approfondimento di  temi culturali o 

sociali anche con la partecipazione di esperti esterni  la cui presenza deve essere autorizzata dal consiglio 

d’istituto o, su delega dello stesso, dal  D. S.  

 L’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele  o di corso  solo in casi do discussione di 

argomenti  e/o problematiche  attinenti le classi o il corso. 
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 Il dirigente scolastico ha potere di intervenire e sospendere l’assemblea  nel caso di violazione  del 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.  In tal caso  gli alunni dovranno 

rientrare in classe  e riprendere l’attività didattica. 

 Dell’assemblea viene redatto  apposito verbale 

COMITATO STUDENTESCO D’ISTITUTO 

 

 Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 e. 4 come espressione dei rappresentanti 

di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli 

orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli 

studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti 

senza discriminazione alcuna. 

 È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti 

eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. 

 Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal 

D.Lgs. cit. art. 13 e. 5 

 Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso. Art. 13.  

 Direttivo: Vengono eletti il Presidente e un Vicepresidente. 

 Il Comitato Studentesco nomina al proprio interno un Segretario, il cui compito è di redigere i verbali delle 

sedute. 

Compiti del presidente 

 

 Compito del Presidente è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del Comitato 

Studentesco. 

 Il presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell'Assemblea d’istituto  

 Il Presidente ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte 

in tali riunioni. 

 Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle 

articolazioni del Collegio Docenti. 

 Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco,  ne concorda col Dirigente Scolastico gli orari di 

convocazione e, se necessario, le integrazioni all'ordine del giorno. 
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 Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli enti 

esterni (associazioni, istituzioni, ecc). 

 Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro. 

 Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione,  il Comitato può 

sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti. 

 Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 8 ore in un 

anno scolastico. 

 Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente 

Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita 

scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono 

computate nelle ore di cui al comma precedente. 

 L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 

giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3. 

 La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare  inserita 

sul sito Web dell’istituto a tutti i membri del Comitato Studentesco. WWW.istitutosuperiorefermivallata.it/  

 La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei rappresentanti di 

classe e va tenuta présente nella programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al 

Presidente. 

 

CONSULTA DEGLI STUDENTI  

E’ costituita la Consulta degli studenti . La Consulta degli studenti approva un regolamento per il proprio 

funzionamento 

 

Diritto di trasparenza nella didattica e stipula del contratto formativo 

 

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.  

Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno 

posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.  

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di 

autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio 

rendimento. 

All’inizio dell’anno scolastico viene stipulato il patto di corresponsabilità. 
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Comportamenti e sanzioni 

 

 

Comportamenti che determinano 

mancanze disciplinari 

Sanzione articolata progressivamente in 

relazione alla gravità e al ripetersi dei 

fatti. 

Competenza Conseguenze 

Frequenza non  

regolare  

Numero assenze non dovute a malattia  

superiore a dieci a quadrimestre 

- Richiamo verbale, privato o in classe,  

- richiamo riportato sul registro di classe,  

- avviso scritto ai genitori e/o loro 

convocazione  con annotazione sul 

registro elettronico. 

Docente  

Se il comportamento è  

reiterato: Dirigente scolastico  

Sul voto di condotta  

secondo i criteri  

stabiliti dal Collegio  

docenti, di norma  

senza determinarne  

l'insufficienza.  

Individuali, collettive o reiterate entrate in  

ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non  

adeguatamente motivate  

Assenze non giustificate e ritardo oltre i  

limiti nelle giustificazioni  

Mancanza 

nell'assolvimento 

dei doveri 

scolastici  

  

L'alunno non esegue i compiti assegnati  

per casa  - Richiamo verbale, privato o in classe,  

- richiamo riportato sul registro di classe,  

- avviso scritto ai genitori e/o loro 

convocazione  con annotazione sul 

registro elettronico 

Docente  

Se il comportamento è  

reiterato: Dirigente scolastico 

L'alunno risulta sprovvisto del materiale  

didattico necessario 

L'alunno non fa firmare le comunicazioni che 

la scuola invia alla famiglia 

L'alunno porta a scuola ed utilizza  

materiale non attinente all'attività didattica  

(cellulare, lettore MP3, ... )  

Richiamo verbale, privato o in classe.  

Se la mancanza è ripetuta il materiale in 

oggetto viene ritirato e riconsegnato 

esclusivamente ai genitori.  

Docente  

Se il comportamento è  

reiterato: Dirigente scolastico  

Mancanza di 

rispetto alle 

persone: verso il  

capo d'istituto, i  

docenti, il 

personale  

tutto della scuola 

e i compagni  

L'alunno assume comportamenti di  

disturbo che impediscono o turbano il  

regolare svolgimento delle attività  

scolastiche, in particolare quelle didattiche  

- Richiamo verbale, privato o in classe, ,  

- richiamo riportato sul registro di classe,  

- avviso scritto ai genitori e/o loro 

convocazione,  con annotazione sul 

registro elettronico; 

- sospensione dalle visite e dai viaggi 

d'istruzione,  

- sospensione dalle lezioni,  

- attività riparatoria.  

Docente  

Se il comportamento è  

reiterato:  

- Dirigente scolastico,  

- Consiglio di classe per la  

sospensione fino a 15  

giorni.  

Sul voto di condotta  

secondo i criteri  

stabiliti dal Collegio  

docenti, di norma  

senza determinarne  

l'insufficienza.  L'alunno utilizza un linguaggio volgare.  

L'alunno invia e divulga, attraverso  

videofonini o altri strumenti elettronici,  

immagini o registrazioni, effettuate  

all'interno dei locali della scuola senza il  

consenso delle persone interessate  

In caso di mancanza grave e/o ripetuta è 

disposta:  

- la sospensione dalle lezioni per un 

periodo congruente  

alla gravità dell'atto inferiore ai 5 

giorni,  

- la sospensione dalle lezioni per un 

periodo congruente  

alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni,  

- allontanamento dalla comunità 

scolastica per un  

periodo maggiore di 5.gg fino a 15 o 

fino al permanere  

di una situazione di pericolo per 

l'incolumità delle  

persone.  

La violazione del diritto alla privacy, 

costituisce reato e  

comporta il pagamento di una sanzione 

amministrativa  

secondo i termini di legge ( Direttiva MPI 

n. 104 del 30 novembre 2007)  

Consiglio di classe per la  

sospensione fino a 15 giorni.  

Consiglio di Istituto per  

l'allontanamento dalla  

comunità scolastica oltre i 15  

giorni.  

Sul voto di condotta  

secondo i criteri  

stabiliti dal Collegio  

docenti,  

determinandone  

anche l'insufficienza  

con conseguente  

non ammissione alla  

classe successiva o  

agli esami terminali.  

 

Possibilità  

d'iscrizione ad altra  

scuola in corso  

d'anno.  

L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei 

confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del 

personale della scuola e dei compagni  

L'alunno si comporta in maniera violenta e  

litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o 

persone  

L'alunno commette azioni che violano la  

dignità e il rispetto della persona umana  

L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei  

confronti delle istituzioni  
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Mancata 

osservanza  

delle norme di  

sicurezza  

L'alunno si comporta in modo poco  

controllato e pericoloso per la salvaguardia  

della propria persona.  

- Richiamo verbale, privato o in classe,  

- richiamo scritto con annotazione sul 

registro elettronico,  

- richiamo riportato sul registro di classe,  

- sospensione dalle lezioni,  

- allontanamento dalla comunità 

scolastica.  

Consiglio di classe per la  

sospensione fino a 15 giorni.  

Consiglio di Istituto per  

l'allontanamento dalla  

comunità scolastica oltre i 15  

giorni.  

Sul voto di condotta.  

L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle  

persone  

Mancato rispetto  

dell'ambiente e  

danno alle  

attrezzature e agli  

arredi  

L'alunno usa in modo scorretto il materiale  

didattico e le attrezzature, insudiciandolo o  

danneggiandolo.  

- Richiamo scritto sul registro di classe,  

- ripristino delle condizioni originarie 

degli ambienti e dei beni mobili ed 

immobili deteriorati, con esecuzione  

immediata,  

- coinvolgi mento della famiglia e 

richiesta del risarcimento economico,  

- sospensione dalle lezioni,  

- allontanamento dalla comunità 

scolastica.  

Dirigente scolastico  

Consiglio di classe per la  

sospensione fino a 15 giorni.  

Consiglio di Istituto per  

l'allontanamento dalla  

comunità scolastica oltre i 15  

giorni.  

Sul voto di condotta.  
L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico,  

insudiciandolo o danneggiandolo.  

L'alunno provoca danneggiamento doloso a  

locali, suppellettili, strumenti di laboratorio  

etc.  

Altre violazioni  

L'alunno fuma a scuola  
Comunicazione scritta alla famiglia  

Sanzione amministrativa  
Docente  

Dirigente scolastico  

Dirigente scolastico;  

C.di Classe a maggioranza  

assoluta entro 15gg;  

C.d'lstituto oltre 15 gg  

Sul voto di condotta  

L'alunno si appropria di oggetti o denaro  

altrui  

- Restituzione del materiale  

- Informazione alla famiglia  

- Sospensione dalle lezioni  

L'alunno falsifica la firma dei genitori  

Nota sul registro e comunicazione scritta 

ai genitori con annotazione sul registro  

elettronico  

Dirigente scolastico  

Reati (accertati con sentenza definitiva)  

 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica  
Consiglio d'Istituto  

 

 

 Uso del telefono cellulare o di 

dispositivi elettronici 

(macchina fotografica, 

cinepresa, i-pod…) e 

diffusione non autorizzata di 

foto, filmati o altri documenti 

che violino la privacy o siano 

offensivi e non rispettosi della 

dignità della persona. 

 

- Consegna del materiale (foto, film, 

registrazioni…) 

- Immediata rimozione del materiale 

abusivamente diffuso 

- Esclusione dalla partecipazione ad 

uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione 

- Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni 

Tali provvedimenti saranno graduati in 

base alla gravità della mancanza 

Consiglio di classe  

Dirigente scolastico 

 

Sul voto di condotta 

 

                                                 

. 

      


