
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - PROVVEDIMENTI 

Scuola Secondaria di I Grado “G. Segantini” 

discusso ed approvato nel collegio di grado il 23 febbraio 2016 e nel Consiglio d’Istituto il 13 aprile 2016 

 

regole disciplinari comportamenti Sanzioni  soggetto che decide la 
sanzione (e chi le applica) 

1. FREQUENZA 

REGOLARE E 

GIUSTIFICAZIONI 

a) ritardo 1^ ora 
tolleranza ore 7,55-8,05 
 
 
 
 
 
b) mancanza di puntualità 
nella giustificazione 
(dopo 5 volte) 
 
c) assenza non giustificata 
 
d) assenze non giustificate 
(dopo tre volte) 
 
e) falsificazione firme e 
documenti 

a) ammonizione verbale e scritta sul  
registro di classe e sul diario 
personale - 
comunicazione scritta da parte della 
dirigenza al genitore (dopo 5 volte 
nel mese) 
 
b) ammonizione scritta (registro e 
diario) con convocazione famiglia 
 
 
c) comunicazione scritta  diario 
 
d) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
 
e) ammonizione scritta e/o 
convocazione dei genitori 

a) docente 1^ ora e/o 
docente coordinatore 
 
(docente sostegno o 
segretario) 
 
 
 
 
b) docente coordinatore 
 
 
 
c) docente 1^ ora 
 
d) docente coordinatore  e 
richiamo del Dirigente 
Scolastico 
e) docente e/o Dirigente 
Scolastico 

2. USO DI CELLULARE, 

SENZA AUTORIZZA-

ZIONE,  E ALTRI 

STRUMENTI ELETTRONICI 

(es. apparecchiature 

HI.-FI., ipad, tablet, 

iphone, mp3, ecc.) 

a) utilizzo le apparecchiature/ 
internet per la prima volta 
 
 

 
b) reiterato utilizzo delle 
apparecchiature 

a) segnalazione, mediante apposito 
modulo, che dovrà essere 
riconsegnato in segreteria firmato 
dai genitori 
 
b) lettera di convocazione dei 
genitori 

a) docente presente   
 
 
 
 
b) Dirigente Scolastico 

3. IMPEGNI DI STUDIO a) mancanza del materiale 
 
b) mancata esecuzione dei compiti 
assegnati (dopo 5 volte) 

a) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
b) convocazione genitori 
 

a) docente di materia 
 
b) docente coordinatore 
verbalizza sul registro 
 

4. RISPETTO DEGLI 

ADULTI 
a) disturbo delle lezioni 
 
b) linguaggio, comporta-
mento e gesti non corretti 
 
c) minacce verbali e non 
 
d) insulti, danneggiamenti 
 
 
e) comportamenti ripetuti 
(a,b,c)  per 4 volte a 
quadrimestre 
 

a) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
b) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
 
c) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
d) ammonizione scritta (registro e 
diario) ed eventuali risarcimenti 
 
e) esclusione da viaggi di istruzione 
e/o sospensione 
 

a/b) docente presente 
 
 
 
 
c/d) richiami del dirigente 
con convocazione genitori 
 
 
 
e) consiglio di Classe 

    



regole disciplinari comportamenti sanzioni soggetto che decide la 
sanzione 

5. RISPETTO DEI 

COETANEI E 
DELLE COSE ALTRUI 

a) derisione continua dei 
compagni 
b) danneggiamenti e/o 
sottrazione di oggetti 
personali 
c) minacce 
d) litigio con ricorso alle mani 
e uso di oggetti contundenti 
 
e) comportamenti (a, b, c, d) 
se ripetuti 
 

a) discussione in classe 
 
b) discussione in classe e 
ammonizione scritta (registro e 
diario) 
c/d ) ammonizione scritta (registro 
e diario), convocazione genitori 
degli alunni coinvolti 
 
e) esclusione da viaggi di istruzione 
e/o sospensione 
 

a) docente presente 
 
b) docente presente 
 
 
c/d) docente presente e/o 
docente coordinatore 
 
 
e) consiglio di classe 

6. RISPETTO DI 

STRUTTURE ED 

ATTREZZATURE 

DIDATTICHE 

a) danneggiamento, imbrat-
tamento con scritte, scalfendo 
e rompendo 
 
b) danneggiamento compien-
do atti vandalici 

a) ammonizione scritta (registro e 
diario) * 
 
 
b) ammonizione scritta (registro e 
diario), nei casi più gravi 
sospensione 
*eventuale risarcimento pecuniario 
del danno 

a) docente presente 
 
 
 
b) docente presente e/o 
docente coordinatore 

7. COMPORTAMENTO A 

MENSA 
Mancato rispetto dell’ambien-
te, delle persone e del cibo 

ammonizione scritta (registro e 
diario) - 
sospensione mensa (dopo 5 
richiami) 
 

docente mensa 
 
Consiglio di classe 

8. RISPETTO DELLE 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI SICUREZZA 

a) allontanamento durante 
l’intervallo dagli spazi 
assegnati alla classe 
b) allontanamento dal gruppo 
durante gli spostamenti 
c) allontanamento dalla classe 
senza permesso 
d) mancato rispetto delle 
norme di sicurezza stabilite per 
i vari ambienti scolastici (aula, 
palestra, laboratori,  corridoi, 
scale e giardino) 
 

a/b/c/d) ammonizione scritta 
(registro e diario) - 
 
dopo 5 richiami convocazione 
genitori 
 

a/b/c/d) docente presente 
e/o docente coordinatore 
 
 
 

9. RISPETTO DELLA 

LEGGE SULLA PRIVACY 
Acquisizione e divulgazione da 
parte degli studenti di 
immagini, suoni, filmati 
riconducibili a persone fisiche 
mediante dispositivi cellulari e 
altri dispositivi 

a secondo della gravità: 
a) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
b) convocazione genitori degli 
alunni coinvolti 
c) sospensione 

 
a) docente presente 
 
b) docente coordinatore   
o Dirigente Scolastico 
c) Consiglio di Classe 
 

10. RISPETTO DELLE 

REGOLE DI DIVIETO DI 

FUMO 

Individuazione di un alunno 
che fuma in ambienti 
scolastici e adiacenti alla 
scuola 

a) ammonizione scritta (registro e 
diario) 
b) dopo tre richiami convocazione 
genitori 

a) docente presente 
 
b) Dirigente scolastico 

GRAVI E REITERATI COMPORTAMENTI DI CUI AI PUNTI  4, 5, 6, 7, 
8 

a) sospensione dalle lezioni fino a 
15 giorni 
 
 
b) sospensione dalle lezioni oltre  
15 giorni 

a) Consiglio di Classe 
completo (con 
rappresentanti dei Genitori) 
 
b) Consiglio d’Istituto 

 


