
Allegato 1 
REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI 
 
 MANCANZA ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONI PROCEDURE 

Art.1 Mancanze nei doveri scolastici 
(assenze ingiustificate, assenze 
“strategiche”, negligenza  abituale, 
non rispetto delle consegne, uso 
improprio di dispositivi elettronici, 
uso di materiale non consentito 
durante le verifiche, disturbo 
dell’attivita’ didattica) 
Mancato rispetto delle persone 
(uso di termini volgari ed offensivi, 
non rispetto del materiale altrui) 
Mancato rispetto di ambienti ed 
attrezzature (incuranza nella 
pulizia dell’aula, dannegiamento 
involontario di attrazzature) 
Comportamenti non rispondenti 
alle norme di sicurezza 
(violazione involontaria dei 
regolamenti delle aule speciali) 

 Docente 
 

Richiamo verbale e nota sul 
registro  

· Richiamo verbale e 
richiesta di motivazioni 
all’alunno. 
· Nota sul registro, ed, 
eventuale  notifica 
scritta alla famiglia 
tramite registro 
elettronico. 

Art.2 Recidive dei comportamenti 
dell’Art. 1 
 
 
 
 
 
 
Inosservanza del divieto di 
fumo  

 Dirigente Scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
Soggetti preposti al 
controllo del divieto di 
fumo 

Richiamo scritto ed eventuale 
convocazione dei genitori. 
 
 
 
 
 
 
 Nota sul registro ed 
versamento dell’ ammenda 
prevista dalla legge.  
 

· Richiamo verbale e 
richiesta di motivazioni 
all’alunno. 
· Notifica scritta alla 
famiglia da parte del DS 
 
. Contestazione dei fatti 
e redazione del verbale 
di accertamento; se 
minore,comunicazione 
scritta alla famiglia. 

 
 MANCANZA ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONI PROCEDURE 

Art.3 Reiterazioni ed aggravanti dei 
comportamenti degli Art. 1 e 2. 
 
Comportamento scorretto ed 
irrispettoso nei riguardi delle 
persone, continuato. 
 

Consiglio di Classe 
 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni  

· Richiesta di 
motivazioni agli 
interessati. 
· Convocazione del CdC 
· Notifica scritta alla 
famiglia 

Art.4 · Aggravanti e recidive dei 
comportamenti degli Art. 1, 2 e 
3, con carattere intenzionale e 
ripetuto. 
(comportamenti gravemente 
offensivi e lesivi della dignita’ altrui, 
violazione intenzionale delle norme 
di sicurezza e dei regolamenti, 
manomissioni  di dispositivi di 
sicurezza, danneggiamento 
volontario delle strutture, uso 
negligente dei sussidi didattici ed 
elettronici con danni a persone ed 
all’amministrazione; detenzione e/o 
assunzione di alcool, sostanze 
psicotrope, stupefacenti, in modiche 
quantita’, durante le attivita’ 
scolastiche e le visite d’istruzione) 

Consiglio di Classe Allontanamento dalla scuola 
da 6 a 10 giorni 
 

· Richiesta dimotivazioni 
agli interessati. 
· Convocazione del CdC 
· Notifica scritta alla 
famiglia 

Art.5 · Atti violenti e forme 
d’intimidazione non perseguibili 
penalmente 

Consiglio di Classe 
 

Allontanamento dalla scuola 
da 11 a 15 giorni 
 

· Ascolto delle parti in 
causa   
· Convocazione del CdC 
· Notifica scritta alla 
famiglia 
 

 
 
 



 
 MANCANZA ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONI PROCEDURE 

Art.6 · Atti perseguibili penalmente 
(reati che violino la dignita’ umana, 
violenza intenzionale, atti lesivi 
dell’incolumita’ personale, spaccio 
di sostanze psicotrope, molestie 
sessuali) 

Consiglio di Istituto Allontanamento dalla scuola 
per piu’ di 15 giorni 
 

. Convocazione del CdC 

. Ascolto delle parti in 
causa 
· Notifica scritta alla 
famiglia e agli atti 

Art.7 · Recidive ed aggravanti degli 
atti di cui all’Art. 6 (con 
impossibilita’ di reinserimento dello 
studente nella comunita’ scolastica 
per elevato allarme sociale) 

Consiglio di Istituto . Allontanamento dalla scuola 
per piu’ di 15 giorni 
. Esclusione da scrutinio 
finale o non ammissione 
all’esame di stato 
 

. Convocazione del CdC 

. Ascolto delle parti in 
causa 
· Notifica scritta alla 
famiglia e agli atti 

 
	  


