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ALLEGATO 2    

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

  

Tutti i provvedimenti disciplinari verranno applicati dopo aver provato in ogni modo a dialogare 

con gli attori di atti nefandi.  

Il presente regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto 

vigente e pertanto deve essere osservato ed applicato da tutte le componenti dell’Istituto.  

Art. 1  

Tutti gli studenti sono tenuti:  

 a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere con diligenza gli impegni di studio;  ad 

avere nei confronti dei Docenti, del Personale non Docente, dei compagni, del Dirigente  

Scolastico il rispetto anche formale, che richiedono per se stessi;  ad avere un comportamento 

corretto e coerente con i principi di democrazia, tolleranza e rispetto della dignità della persona;  

 a ripudiare ogni barriera ideologica, sociale, culturale, razziale, sessuale secondo il dettato 

dell’art. 3 della Costituzione;  

 ad utilizzare in modo civile e responsabile tutti gli ambienti scolastici a cui hanno accesso, 

contribuendo, anche in tal modo a rendere accogliente la scuola;  

 ad un uso appropriato delle attrezzature e del materiale didattico della scuola per evitarne il  

danneggiamento;  

 al rispetto delle cose altrui;  al rispetto delle norme di sicurezza e delle 

norme che tutelano la salute.  

Nel caso in cui lo studente dovesse avere un comportamento che configuri una mancanza 

disciplinare rispetto ai suddetti doveri, sarà sottoposto a sanzione disciplinare secondo quanto 

previsto dalle norme del presente regolamento, esposte nelle sottostanti tabelle. Tali norme si 

basano sui seguenti presupposti:  la responsabilità disciplinare è personale;  nessuno è sottoposto 

a sanzione disciplinare senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte al 

soggetto competente individuato dalle sottostanti tabelle;  

 i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare nello Studente il 

senso di responsabilità ed il rispetto per l’Istituzione scolastica, per i compagni, per il personale  

Docente e non Docente che vi opera;  le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, 

proporzionate all’infrazione commessa;  

Art. 2  

Ogni nota comminata all’Alunno deve essere trascritta sul diario o sul libretto delle 

comunicazioni dello studente e controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.  

Dopo tre note il Docente o Coordinatore di classe convoca la Famiglia dell’Alunno e ha la facoltà 

di proporre un Consiglio di classe straordinario per le appropriate sanzioni.  

In caso di Consiglio di classe straordinario che preveda una qualunque sanzione nei confronti 

di un alunno, la Famiglia sarà preventivamente avvertita dal Dirigente Scolastico.  
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I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità, al recupero dello studente (DPR 235/2007 art. 1 comma 2).  

Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Ds e 

dal Consiglio di classe.   

Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano 

l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame conclusivo del 1° ciclo di 

istruzione sono adottate dal Consiglio di Istituto (DPR 235/2007 art. 1 comma 6).  

Art. 3  

INFRAZIONI, RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SOGGETTI DEPUTATI  

  

 

INFRAZIONE  ACCERTAMENTO  1^ SANZIONE  2^ SANZIONE  

  

STUDENTE  

RECIDIVO  

  

Ritardi maggiori  

di 

cinque  

  

Docente di classe o 

Coordinatore o 

Collaboratore del 

Preside con 

comunicazione  

scritta al Dirigente  

Scolastico  

Comunicazione 

scritta alla  

famiglia; 

accompagnamento 

del genitore  

  

Comunicazione 

scritta alla  

famiglia; 

accompagnamento 

del genitore  

  

Comunicazione 

scritta alla  

famiglia; 

accompagnamento 

del genitore  

  

Ingressi 

posticipati 

senza  

motivazione 

scritta della 

famiglia   

Docente di classe o  

Coordinatore con 

comunicazione al  

Dirigente  

Scolastico  

Comunicazione  

scritta alla famiglia  

Comunicazione  

scritta alla  

famiglia; 

accompagnamento 

del genitore  

  

Comunicazione  

scritta alla  

famiglia; 

accompagnamento 

del genitore  

  

Ritardi al 

cambio 

dell’ora e dopo  

l’intervallo  

  

Docente di classe  Nota sul registro  

di classe  

  

Nota sul registro  

di classe  

  

Al quarto richiamo  

scritto,  

convocazione della  

famiglia da parte 

del  

Coordinatore del 

consiglio di classe  

Assenze e ritardi 

non giustificati  

entro tre giorni  

  

Docente della prima  

ora  

  

Annotazione sul  

registro di classe  

  

Dopo tre 

annotazioni, nota 

sul registro di 

classe  

  

Convocazione della  

famiglia da parte 

del D.S.  

  

  

 

 

http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/


  
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “Antonio Vivaldi”  
Via Mar Rosso, 68 - 00122 ROMA  

06 5681124 -  06 56389161 - rmic8fm00v@istruzione.it; rmic8fm00v@pec.istruzione.it 

www.comprensivomarrosso.edu.it  

 

Cod. Mecc. RMIC8FM00V     Cod. Fisc. 97198180586  

  

 

 

INFRAZIONE  ACCERTAMENTO  1^ SANZIONE  2^ SANZIONE  

  

 STUDENTE  

RECIDIVO  

  

Decoro personale e 

abbigliamento  

adeguato al contesto  

  

Docente, Vice  

Preside,  

Collaboratori  

Scolastici  

Richiamo 

scritto sul  

registro di 

classe  

  

Obbligo di 

indossar 

capi idonei  

  

e  Convocazione della  

famiglia  

  

Mancato assolvimento di 

impegni scolastici, rifiuto alla 

partecipazione alle attività 

didattiche, ripetute dimenticanze 

di materiale scolastico tra cui 

libretto di comunicazione 

scuola-famiglia  

Docente,  

Coordinatore  

  

Nota sul registro 

di classe  

  

Convocazione 

della famiglia da 

parte de D.S.  

  

 

l  

Convocazione 

del Consiglio di 

classe con  

allontanamento 

fino a cinque 

giorni  

  

Occultamento e/o 

falsificazione di 

comunicazioni scuola-

famiglia, valutazioni e 

documenti  

Docente, Vice  

Preside,  

  

Comunicazione  

scritta alla 

famiglia da 

parte del  

Coordinatore  

  

Comunicazione  

scritta alla 

famiglia da parte 

del D.S.  

  

 Convocazione 

del Consiglio di 

classe 

allontanamento 

fino a cinque 

giorni  

Alterazione o 

sottrazione di 

registri  

  

 

Docente, Vice  

Preside  

  

Nota sul registro 

di classe, 

convocazione 

immediata della  

famiglia da 

parte del  

DS  

  

Nota sul 

registro di 

classe, 

convocazione 

immediata della 

famiglia da 

parte  del D.S  

Convocazione del 

Consiglio di classe, 

allontanamento 

fino a 15 giorni, 

provvedimenti di 

tipo penale.  
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INFRAZIONE  ACCERTAMENTO  1^ SANZIONE  2^ SANZIONE  

  

STUDENTE  

RECIDIVO  

  

Uso di termini o 

gesti inadeguati al 

contesto scolastico 

nei confronti di altri 

compagni, Docenti 

e  

Personale non  

Docente  

  

Docente, Vice  

Preside,  

Personale  

ATA  

  

Nota sul registro  

di  

classe e 

comunicazione  

alla famiglia 

sul libretto 

delle 

comunicazioni  

Nota sul registro di 

classe da parte del 

D.S. e 

comunicazione alla  

famiglia sul 

libretto delle 

comunicazioni  

Convocazione 

del  

Consiglio di 

classe  

e  

allontanamento  

fino a 5 giorni  

  

Uso di termini o gesti 

gravemente offensivi 

e /o violenze fisiche 

nei confronti di altri 

compagni, Docenti e  

Personale non  

Docente  

  

Docente, Vice  

Preside,  

Personale  

ATA  

  

Convocazione del  

Consiglio di 

classe, esclusione 

dalla prima uscita 

didattica 

successiva 

all’infrazione 

commessa e 

allontanamento 

fino a 10 giorni  

Convocazione del 

Consiglio di classe, 

esclusione dalle 

uscite didattiche e 

viaggi di  

istruzione, 

allontanamento  

fino a 10 giorni  

  

Convocazione 

del  

Consiglio di 

classe, 

esclusione dalle 

uscite didattiche  

e viaggi 

di  

istruzione, 

allontanamento  

fino a 15 giorni  

  

Interventi di disturbo  

durante le lezioni  

  

Docente  Nota sul registro  

di  

classe e 

comunicazione  

alla famiglia 

sul libretto 

delle 

comunicazioni  

Nota sul registro di 

classe da parte del 

D.S. e  

comunicazione alla  

famiglia sul 

libretto delle 

comunicazioni  

Convocazione 

del  

Consiglio di 

classe  

e  

allontanamento  

fino a 5 giorni  

  

Utilizzo del telefono 

cellulare in classe o 

nella scuola o di altre 

apparecchiature non  

autorizzate  

  

Docente  Nota sul registro  

di classe, 

sospensione di 1  

giorno  

Nota sul registro di 

classe da parte del  

D.S. sospensione di  

3 giorni  

Nota sul registro 

di  

classe da parte del  

D.S. sospensione 

di  7 giorni  
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Uso improprio del 

telefono cellulare per 

filmati o fotografie a 

cose e persone senza  

autorizzazione  

  

Docenti, Vice  

Preside,  

Personale  

ATA  

  

Convocazione del  

Consiglio di 

classe, esclusione 

dalle uscite 

didattiche  

e viaggi 

di  

istruzione, 

allontanamento 

fino a 10 giorni  

Convocazione del 

Consiglio di classe, 

esclusione dalle 

uscite e viaggi  

didattici  

allontanamento  

fino a 10 giorni  

  

Convocazione 

del  

Consiglio di 

classe, 

esclusione dalle 

uscite didattiche  

e viaggi 

di  

istruzione, 

allontanamento 

fino a 15 giorni  

 

  

 

 

 

INFRAZIONE  ACCERTAMENT

O  

1^ SANZIONE  2^ SANZIONE  

  

STUDENTE  

RECIDIVO  

  

 Danneggiament

o dell’ambiente 

e dell’arredo e 

delle 

strumentazioni 

scolastiche 

(comprese 

incisioni sui 

banchi, scritte 

sui  

muri)  

  

Docenti, Vice 

Preside,  

Personale ATA  

  

Nota sul registro  

di  

classe, 

convocazione  

della famiglia, 

eventuale 

allontanament

o  

fino a 5 giorni  

  

Nota sul registro  

di  

classe, 

convocazione  

della  

famiglia, 

allontanament

o  

fino a 10 giorni  

  

Nota sul registro  

di  

classe, 

convocazione  

della  

famiglia, 

allontanament

o  

fino a 15 giorni  

  

 Mancato rispetto 

della pulizia delle 

aule, bagni, 

laboratori ecc.  

  

 

Docenti, Vice  

Preside, Personale  

Ata  

  

Nota sul registro  

di classe e 

ripristino delle 

condizioni  

iniziali  

  

Nota sul registro  

di classe e 

ripristino 

delle  

condizioni 

iniziali  

  

Nota sul registro  

di classe e 

ripristino 

delle 

condizioni  

iniziali  
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INFRAZIONE  ACCERTAMENTO  1^ 

SANZIONE  

2^ 

SANZIONE  

  

STUDENTE  

RECIDIVO  

  

Violazione norme di 

sicurezza nei 

laboratori e spazi 

attrezzati  

Docenti, Vice Preside,  

Personale Ata  

  

Nota sul 

registro di 

classe  

  

Nota sul 

registro di 

classe e 

convocazione  

della 

famiglia  

Convocazione 

Consiglio di classe 

e allontanamento 

fino a 5 giorni  

Violazione 

volontaria delle 

norme di sicurezza 

(utilizzo improprio 

scale antincendio  

Docenti, Vice Preside,  

Personale Ata  

  

Nota sul 

registro di 

classe  

  

Nota sul 

registro di 

classe e  

convocazione  

della 

famiglia  

  

Convocazione 

Consiglio di classe 

e allontanamento 

fino a 5 giorni  

Sottrazione alla 

sorveglianza del  

personale scolastico  

  

Docenti, Vice Preside,  

Personale Ata  

  

Nota sul 

registro di 

classe  

  

  

Nota sul 

registro di 

classe e 

convocazione  

della 

famiglia  

Convocazione 

Consiglio di classe 

e allontanamento 

fino a 5 giorni  

  

Art. 4  

IMPUGNATIVE ED ORGANO DI GARANZIA  

A seguito di quanto disposto dal D.P.R. 24/06/1998 n°249 e dal D.P.R. 21/05/07 n° 235 è istituito 

nella scuola l’Organo di garanzia che decide in merito ai ricorsi avverso le sanzioni comminate. 

L’Organo di garanzia d’Istituto è così composto:  

1. Dirigente Scolastico che lo presiede;  

2. due Docenti;  

3. il Presidente del Consiglio di Istituto;  

4. un Genitore facente parte del Consiglio di Istituto.  

Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

Il ricorso può essere effettuato esclusivamente per le sospensioni con allontanamento dalle lezioni 

entro quindici giorni dalla comunicazione alla famiglia e in seguito riesaminato da parte 

dell’Organo di garanzia entro i successivi dieci giorni.  
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