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SCUOLA SECONDARIA
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Abstract
DOVERE

INFRAZIONI
(TIPOLOGIE E GRAVITÀ)

Ritardi frequenti

Essere puntuali alle
lezioni

Assenze frequenti e immotivate
Mancati rientri pomeridiani

e frequentarle con

SANZIONI
(TIPOLOGIE E GRAVITÀ)

Al terzo ritardo mattutino o al
terzo mancato rientro
pomeridiano, il docente in
classe annoterà il
ritardo/assenza pomeridiana
sul registro di classe e
telefonerà prontamente a casa
per informare la famiglia.
Alla seconda mancata giustifica
delle assenze, il coordinatore di
classe convocherà la famiglia.

regolarità

Penalizzazione sulla
valutazione del comportamento

Comportarsi in
modo civile ed
educato in classe e
negli spazi comuni

Arrecare disturbo durante le lezioni
e nel cambio d’ora.

Ammonizione scritta sul registro
di classe

Uscire dall’aula senza permesso.

Alla seconda ammonizione
scritta seguirà convocazione dei
genitori da parte del
coordinatore di classe

Salire e scendere da un piano
all’altro senza permesso.
Gridare nei corridoi.
Arrecare disturbo e comportarsi in
modo incivile durante l’ingresso e
l’uscita.

Penalizzazione sulla
valutazione del comportamento

Non effettuare la raccolta
differenziata.

Indossare un
abbigliamento
decoroso

Indossare capi di vestiario (maschili
e femminili) inadatti all’ambiente
scolastico.
Tenere il cappello in classe.

Ammonizione verbale del
docente
Ammonizione scritta sul registro
di classe
Penalizzazione sulla
valutazione del comportamento
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DOVERE

Non usare il
cellulare in classe

SANZIONI

INFRAZIONI
(TIPOLOGIE E GRAVITÀ)

Utilizzare il cellulare, il tablet o
dotazione tecnologiche per scopi
didattici e senza autorizzazione,
navigare in Internet, chattare,
telefonate e messaggi privati.

altre
non
per
fare

Scattare foto. Realizzare video.

(TIPOLOGIE E GRAVITÀ)

Ammonizione scritta sul registro di
classe e sequestro del cellulare
(che verrà consegnato al
responsabile di plesso; il ritiro
potrà avvenire solo da parte del
genitore).
Convocazione dei genitori da parte
del coordinatore di classe.

(va tenuto spento e

Penalizzazione sulla valutazione
del comportamento.

in cartella)

Esclusione dalle uscite didattiche e
dai viaggi d’istruzione.
In caso di mancato rispetto della
privacy (foto, video),
allontanamento dalla comunità
scolastica su disposizione del D.S
(da 1 a 15 giorni – Delibera del
Consiglio di Classe)

Rispettare le
attrezzature delle
aule e dei
laboratori (banchi,

Provocare danni alle attrezzature
(scrivere sui banchi, rompere banchi e
sedie etc.).
Scrivere sui muri.
Danneggiare la LIM e le dotazioni
tecnologiche delle aule e dei laboratori

Ammonizione scritta sul registro di
classe.
Censura formale da parte del
Consiglio di classe e convocazione
dei genitori da parte del
coordinatore di classe.
Penalizzazione sulla valutazione
del comportamento.

sedie, cattedra,

Esclusione dalle uscite didattiche e
dai viaggi d’istruzione.

lavagna di ardesia,

Individuazione del colpevole del
danneggiamento, convocazione dei
genitori, risarcimento-danni.

LIM, computer…) e
tener cura
dell’edificio
scolastico e di tutti i
suoi spazi, non
imbrattando le
mura né arrecando
alcun danno
materiale

In caso di mancata individuazione
del colpevole, l’intera classe sarà
tenuta al risarcimento dei danni
(previa convocazione del consiglio
di classe e dei rappresentantigenitori).
In caso di “danno grave”
allontamento dalla comunità
scolastica fino a 15 giorni su
disposizione del DS con delibera
del Consiglio di classe.
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DOVERE

Rispettare i docenti
i compagni di classe
i compagni
diversamente abili
e stranieri

INFRAZIONI
(TIPOLOGIE E GRAVITÀ)

Mancanza di rispetto verso i docenti e
il personale scolastico (uso di un
linguaggio offensivo e volgare e di
atteggiamenti scorretti e maleducati
verso i compagni, verso i compagni
diversamente abili, verso i docenti ed il
personale scolastico).
Uso di violenza fisica.
Atti di bullismo e di cyberbullismo.
Scattare foto. Realizzare video.

Distrarsi senza motivo durante le
attività didattiche.

attivamente e
proficuamente, con
concentrazione e
senso di
responsabilità alle
attività didattiche

(TIPOLOGIE E GRAVITÀ)

Ammonizione scritta sul registro di
classe
Alla seconda ammonizione scritta,
seguirà la convocazione dei genitori
da parte del coordinatore di classe
Penalizzazione sulla valutazione
del comportamento
In caso di atti di bullismo si
procederà alla censura formale da
parte del Consiglio di classe, alla
convocazione della famiglia.
In caso di ‘atti gravi’ di bullismo e
cyber-bullismo, con connessa
violazione della privacy, dopo aver
convocato la famiglia, si procederà
al temporaneo allontanamento
dalla comunità scolastica su
disposizione del DS e con delibera
del Consiglio di classe o del
Consiglio di Istituto (se superiore a
15 giorni).

il personale Ata

Partecipare

SANZIONI

Mostrarsi disinteressato ed indolente
alle attività didattiche.

Ammonizione verbale
Ammonizione scritta sul registro di
classe

Dimenticare di frequente il materiale
(libri, quaderni etc.).

Alla seconda ammonizione scritta,
seguirà la convocazione dei genitori
da parte del coordinatore di classe

Arrecare disturbo al sereno
svolgimento delle attività didattiche.

Penalizzazione sulla valutazione
del comportamento

