
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 COMPORTAMENTI SOGGETTI A SANZIONE  PROCEDURE E SANZIONI 

G1 

1. Ritardi e/o assenze non giustificate. 
2. Mancanza del materiale occorrente. 
3. Disturbo dell’attività didattica. 
4. Mancato rispetto delle consegne a casa e/o a 

scuola. 
5. Linguaggio e/o comportamento inadeguato 

all’ambiente educativo. 
6. Mancato rispetto dell’ambiente scolastico, delle 

attrezzature, delle suppellettili, nonché del 
materiale altrui. 

S1 

 Richiamo verbale annotato sul Registro di 
Classe [per un massimo di tre infrazioni]. 

 A cura del docente che rileva la quarta 
infrazione, ammonizione scritta sul Registro di 
Classe e comunicazione alla famiglia mediante 
il “Libretto dello Studente”/diario personale 
dell’allievo, con richiesta di firma di un genitore 
per presa visione. 

 L’ammonizione scritta immediata può tuttavia 
scattare anche alla prima infrazione, qualora le 
circostanze e le modalità dell’episodio facciano 
ritenere opportuno tale provvedimento. 

G2 

1. Reiterazione di comportamenti [già sanzionati] 
di cui al quadro G1. 

2. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli 
spazi attrezzati. 

S2 

A seguito di segnalazione dei Docenti o del 
Coordinatore, ammonizione scritta sul Registro di 
Classe da parte del Dirigente o dei Collaboratori, e 
successiva comunicazione alla famiglia mediante il 
“Libretto dello Studente”/diario personale 
dell’allievo, con richiesta di firma di un genitore per 
presa visione. 

G3 

1. Ricorso alla violenza. 
2. Atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui. 
3. Utilizzo di termini e ricorso a comportamenti 

gravemente offensivi e/o lesivi della dignità 
altrui. 

4. Propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti di altre persone. 

5. Furto. 
6. Uso improprio del cellulare o di altro dispositivo 

al fine di: 
 raccogliere senza preventiva 

autorizzazione documenti visivi e/o sonori; 
 diffondere i documenti così carpiti. 

7. Ulteriori recidive dei comportamenti di cui ai 
quadri G1 e G2. 

S3 

A seguito di segnalazione, il Dirigente Scolastico 
convoca il Consiglio di Classe dello studente che 
ha commesso l'infrazione. 
Il Consiglio di Classe [Docenti, Rappresentanti 
degli Studenti e dei Genitori (se un Rappresentante 
è parte in causa deve essere sostituito dal primo 
dei non eletti)]: 
 decide se esistono gli estremi per una 

sanzione che preveda la sospensione; 
 decide l'entità della sanzione e le sue modalità 

applicative; 
 propone un’eventuale sanzione alternativa. 

G4 

1. Comportamenti e/o atteggiamenti e/o termini 
particolarmente gravi e/o lesivi dell’incolumità 
psico-fisica delle persone. 

2. Gravi danni arrecati a locali, attrezzature, 
suppellettili, nonché al materiale altrui. 

3. Pervicace reiterazione di comportamenti di cui 
ai quadri G1, G2, G3. 

S4 

Su richiesta del Consiglio di Classe, il Consiglio di 
Istituto valuta l’opportunità di irrogare le sanzioni di 
maggiore gravità, quali l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore ai 
quindici giorni, ovvero fino al termine delle lezioni, 
nonché l’eventuale esclusione dallo scrutinio finale 
o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
del corso di studi. 

NOTA 

LE SANZIONI CONTEMPLATE DALLA PRESENTE TABELLA FANNO ESCLUSIVO RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL 

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO, PERTANTO NON SI ESCLUDE IN TALUNI CASI LA CONTEMPORANEA APPLICAZIONE 

DI ULTERIORI SANZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI [AD ESEMPIO, IN RAPPORTO AL DIVIETO DI FUMO]. 

LEGENDA 

 G = GRAVITA’, E I NUMERI DALL’1 AL 4 INDICANO LA PROGRESSIONE DEI LIVELLI DAL MENO GRAVE AL PIÙ GRAVE. 
 S = SANZIONE, E I NUMERI DALL’1 AL 4 INDICANO LA PROGRESSIONE DEI LIVELLI DAL PIÙ LEGGERO AL PIÙ PESANTE. 

 


