
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DIRITTI, DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. E’ una comunità di

dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, che fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnanti-studenti e contribuisce alla

consapevolezza dell’identità, del senso di responsabilità, dell’autonomia individuale. Si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e

di religione, e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Il patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo “I Mille” costituisce fonte di riferimento per i diritti e i doveri dello studente.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti

all’interno della comunità scolastica.

Il CdC prenderà in considerazione la violazione del seguente regolamento disciplinare nell’attribuzione del giudizio di
comportamento.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DIDATTICA IN PRESENZA
Doveri Comportamento che si configura

come infrazione ai doveri

Tempi per la

sanzione

Sanzione Organo cui compete

l’irrogazione

1.Frequenza
regolare:
l’alunno ha il dovere di:

a) rispettare l’orario stabilito
dalla scuola;

b)giustificare ogni assenza o
ritardo

1-ritardi lievi (non superiori a
cinque minuti)

Ad ogni mancanza A Docente

Se reiterati B/C Docente/Coordinatore

2- ritardi superiori a cinque minuti
non giustificati

Il primo episodio A Docente

Il secondo episodio B Docente

Il terzo episodio C Docente/Coordinatore

3- elevato numero di assenze Ad ogni controllo mensile C Docente/Coordinatore

4- assenze ingiustificate Il primo episodio A Docente

Il secondo episodio B Docente

Il terzo episodio C Docente/Coordinatore

Oltre il terzo episodio D DS

E CdC/DS





2.Rispetto per
gli altri
Lo studente ha il dovere di:

a) rispettare personale
scolastico e compagni;

b)evitare ogni tipo di
atteggiamenti di derisione, di
aggressività a danno di
qualsiasi compagno, in
particolare dei più deboli.

1- Parole o comportamenti offensivi
nei confronti dell’intero personale
scolastico;

Ad ogni mancanza A/B Docente

Se reiterati (oltre 3) C Docente/Coordinatore

D DS

In caso di particolare

gravità

E CdC/DS

F CdC/DS/Genitori

2- Parole o comportamenti
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori
verso i compagni;

Ad ogni mancanza A/B Docente

Se reiterati (oltre 3) C Docente/Coordinatore

D DS

In caso di particolare

gravità

E CdC

F CdC/DS/Genitori

3- Comportamenti intimidatori,
minacciosi, aggressivi e/o violenti
che mettono a rischio l’incolumità
altrui (anche attraverso i mezzi di
comunicazione)

Ad ogni mancanza E CdC/DS

Se reiterati o con

danni fisici

F CdC/DS/Genitori

3.Rispetto delle strutture e
delle attrezzature

1.Comportamenti irresponsabili
che possono arrecare danni alle
attrezzature e agli ambienti (incisione -
scritte - atti di vandalismo)

Ad ogni mancanza B Docente

Se reiterati C Docente/Coordinatore

D DS

In caso di particolare

gravità

F CdC/DS/Genitori

H DS

2.Introduzione di materiale improprio
che può risultare pericoloso per le
persone.

Ad ogni mancanza B/C Docente/Coordinatore

Se reiterati D DS

In caso di particolare

gravità

F CdC/DS/Genitori

H DS

3. Furto (con individuazione certa del
responsabile)

In ogni caso
(secondo la gravità
del fatto)

E CdC/DS

F CdC/DS/Genitori

H DS

4. Osservanza
delle disposizioni

1.Omissione di consegna delle
comunicazioni scritte (nota sul diario –

Ad ogni mancanza B Docente



organizzative
del Regolamento

consegna lettera del coordinatore) degli
insegnanti ai genitori

Se reiterati C Docente/Coordinatore

D DS

2.Falsificazione della firma dei genitori
su comunicazioni o documenti scolastici
di qualsiasi genere

Alla prima mancanza F CdC/DS/Genitori

3.Utilizzo improprio del cellulare per
fotografare o effettuare video di tutto il
personale scolastico e/o dei compagni

Ad ogni mancanza G/B Docente

F CdC/DS/Genitori

4. Fumare all’interno dell’edificio
scolastico

Ad ogni evento G/B Docente

F CdC/DS/Genitori

SI AGGIUNGE LA SEGUENTE NORMA IN SITUAZIONI DI ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO
Doveri Comportamento che si configura

come infrazione ai doveri

Tempi per la sanzione Sanzione Organo cui compete

l’irrogazione

1. Osservanza delle Misure per
la Prevenzione del contagio da
Covid

1.Mancato o scorretto uso della
mascherina in assenza di
distanziamento

Ad ogni mancanza A Docente

Se reiterati B/C/D

F

Docente/Coordinatore/DS

CdC/DS/Genitori

2.Mancato rispetto del distanziamento
sociale in tutti i locali della Scuola

Ad ogni mancanza A Docente

Se reiterati B/C/D Docente/Coordinatore/DS

3.Mancato rispetto dei percorsi,
procedure  e orari indicati

Ad ogni mancanza A Docente

Se reiterati B/C/D Docente/Coordinatore/DS



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DIDATTICA A DISTANZA
Doveri Comportamento che si configura

come infrazione ai doveri

Tempi per la

sanzione

Sanzione Organo cui compete

l’irrogazione

Osservanza delle disposizioni
del Regolamento per l’uso della
GSuite

1.Diffusione in rete o sui social delle
attività svolte sulla piattaforma  e di
informazioni riservate (immagini e file
audio)

Ad ogni mancanza C/G

F

Docente/Coordinatore/DS

CdC/DS/Genitori

2.Comunicazione di link e codici di
accesso a persone esterne o loro utilizzo
al di fuori della lezione

Ad ogni mancanza B/C/D Docente/Coordinatore/DS

se reiterati F CdC/DS/Genitori

3. Non osservanza delle indicazioni

dell’insegnante in merito all’uso della

videocamera e del microfono

Ad ogni mancanza A Docente

Se reiterati B/C/D Docente/Coordinatore/DS

4. Mancata partecipazione non motivata
alle attività  e continui ritardi

Ad ogni mancanza A Docente

Se reiterati B/C/D Docente/Coordinatore/DS

5.Interventi inopportuni, aspetto non
adeguato, azioni di disturbo durante le
videolezioni

Ad ogni mancanza A/B Docente/Coordinatore

Se reiterati C/D/F Docente/Coordinatore/DS

TABELLA ESPLICATIVA DELLE SANZIONI E DELL’ORGANO COMPETENTE ALL’IRROGAZIONE

SANZIONI ORGANO COMPETENTE

A. Richiamo verbale Docente

B. Comunicazione alla famiglia sul libretto/Registro elettronico Docente

C. Comunicazione tramite registro elettronico e convocazione dei genitori Docente/Coordinatore

D. Ammonizione scritta DS



E. Esclusione da visite, viaggi di istruzione e /o altre attività integrative CdC/DS

F. Sospensione da uno o più giorni + annotazione sul voto di condotta CdC/DS/Genitori

G. Sequestro di materiale improprio Docente

H. Risarcimento proporzionato all’entità del danno arrecato DS

Tabella di conversione delle sanzioni in attività socialmente utili a favore della Comunità Scolastica

E. Esclusione da visite, viaggi di istruzione e /o
altre attività integrative

Frequenza scolastica obbligatoria con inserimento in altra
classe e attività didattica concordata con il coordinatore

F. Sospensione da uno a cinque giorni Frequenza scolastica obbligatoria e incarico di tipo sociale da
svolgersi in orario scolastico, concordato e gestito dal C.d.C.
Si farà riferimento alle competenze civiche di Istituto.


