
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONIDA MONTANARI DI ROCCA DI PAPA 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

(delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 11 Febbraio 2015) 

 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

 

SANZIONE Organo competente ad 

irrogarla 

 

1. Ritardi e assenze non 

giustificate 
 Richiamo verbale; 

 richiamo scritto sul diario 

e convocazione dei 

genitori per giustificare 

 

 Docente /Coordinatore 

 

2. Negligenza abituale nei 

confronti dei doveri scolastici 

-non svolgimento dei compiti 

-mancanza di materiale 

didattico(a)* 

 

 Richiamo scritto sul 

diario  e convocazione dei 

genitori 

 

 Docente/Coordinatore 

 

3. Disturbo delle attività 

didattiche, curricolari ed 

extracurricolari (comprese le  

uscite didattiche e i viaggi 

d’istruzione) 

 

 Richiamo verbale; 

 ammonizione scritta sul 

registro di classe e 

convocazione dei 

genitori; 

 eventuale esclusione dalle 

attività didattiche che si 

svolgono al di fuori della 

scuola; 

 

 Docente 

 Coordinatore 

 

 

 

 Consiglio di Classe con 

comunicazione scritta e 

convocazione della 

famiglia 

4. Uso non consentito del 

telefono cellulare o di altri 

apparecchi elettronici(b)** 

 

 

 Ammonizione scritta e 

convocazione dei genitori 

 sospensione con 

obbligo di frequenza o 

sospensione senza 

obbligo di frequenza 

fino a cinque giorni 
 

 Docente 

 

 Consiglio di Classe con 

comunicazione scritta e 

convocazione della 

famiglia 

5. Fumare 

all’interno della 

scuola 

 

 Ammonizione scritta e 

convocazione dei genitori 

 In caso di comportamento 

recidivo, sospensione con 

o senza obbligo di 

frequenza fino a cinque 

giorni 

 Docente 

 

 Consiglio di classe  

6. Uso di un linguaggio 

blasfemo, osceno, scorretto ed 

offensivo verso gli altri 

 

 Ammonizione scritta e 

convocazione dei genitori  

 sospensione con obbligo 

di frequenza o 

sospensione senza 

obbligo di frequenza fino 

a cinque giorni 

 Docente/Coordinatore 

 

 Consiglio di classe  

7. Sporcare e/o danneggiare 

materiali, arredi, strutture 
 Ammonizione scritta sul 

registro di classe  

 Docente/coordinatore 

 



  Ripulitura e/o 

risarcimento del danno; 

sospensione con obbligo 

di frequenza o 

sospensione senza 

obbligo di frequenza fino 

o oltre cinque giorni. La 

durata della sospensione 

si intende commisurata 

alla gravità del fatto. 

 Nel caso di 

comportamenti 

particolarmente gravi (atti 

vandalici), si prevede la 

possibilità di 

allontanamento dalla 

scuola anche oltre 

quindici giorni.(c)*** 

 

 Dirigente Scolastico su 

richiesta del C.d.I. con 

comunicazione scritta e 

convocazione della 

famiglia 

 

 

 

 

 

 Consiglio d’Istituto (nel 

caso di allontanamento 

dalla scuola superiore a 

quindici giorni) 

 

8. Compromissione della 

incolumità personale ed altrui 
 Convocazione dei genitori 

se il comportamento è 

recidivo: esclusione alle 

attività che si svolgono al 

di fuori della scuola; 

 sospensione senza 

obbligo di frequenza fino 

a 15  giorni. La durata 

della sospensione si 

intende commisurata alla 

gravità del fatto. 

  Nel caso di 

comportamenti 

particolarmente gravi, si 

prevede la possibilità di 

allontanamento dalla 

scuola anche oltre 

quindici giorni.(c)*** 

 

 

 

 Docente/Coordinatore 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

• Consiglio d’Istituto (nel 

caso di allontanamento dalla 

scuola superiore a quindici 

giorni) 

9. Esercitare violenze 

psicologiche ed atti di bullismo 

verso gli altri con scritti, parole, 

atti contro la dignità della 

persone 

 

 Richiamo scritto sul 

registro di classe e 

convocazione dei 

genitori; esclusione dalle 

attività che si svolgono al 

di fuori della scuola; 

 sospensione per una 

durata definita e 

commisurata alla gravità 

del fatto o al persistere 

della situazione di 

pericolo: 

a) oltre i 15 giorni(c)*** 

b) fino al termine 

dell’anno scolastico con 

 Docente/Coordinatore 

 

 

 

 

 

 Dirigente Scolastico su 

richiesta del C.d.I con 

comunicazione scritta e 

convocazione della 

famiglia 

 

 

 Consiglio d’Istituto (nel 

caso di allontanamento 



esclusione dallo scrutinio  

finale o non ammissione 

all’esame di stato(d)**** 

 

 

dalla scuola superiore a 

quindici giorni) 

10. Atti di violenza fisica grave 

verso gli altri tali da ingenerare 

pericolo per l’incolumità delle 

persone 

 

 Richiamo scritto sul 

registro di classe e 

convocazione dei 

genitori; esclusione da 

tutte le attività che si 

svolgono al di fuori della 

scuola; 

 sospensione per una 

durata definita e 

commisurata alla gravità 

del fatto o al persistere 

della situazione di 

pericolo: 

a) oltre i 15 giorni(c)*** 

b) fino al termine 

dell’anno scolastico 

c) con esclusione dallo 

scrutinio finale o non 

ammissione all’esame di 

stato(d)**** 

 

 Docente/Coordinatore 

Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 Dirigente Scolastico su 

delibera del consiglio di 

classe con comunicazione 

scritta e convocazione 

della famiglia 

  

 

 

 

 Consiglio d’Istituto (nel 

caso di allontanamento 

dalla scuola superiore a 

quindici giorni) 

 

Note 
a) *Non è consentito ai genitori consegnare al personale della scuola, perché li si consegni ai propri 

figli, materiali di qualunque genere e a qualunque titolo dimenticati: questa regola si giustifica con il 

fine educativo di far maturare nei ragazzi il senso della responsabilità personale in ordine ai doveri scolastici, 

e tiene anche in debito conto l’impossibilità per il personale – considerato il numero esiguo dei collaboratori 

scolastici della nostra scuola – di soddisfare tutte le eventuali richieste. 

b)**Tale divieto si intende per tutelare il diritto alla riservatezza dell’utenza: 

Agli alunni non è consentito l’uso del telefono cellulare durante l’orario scolastico. Si ricorda che la 

riproduzione e la divulgazione di immagini e/o video senza l’autorizzazione dei soggetti ripresi può 

far incorrere in denunce penali nei confronti dei genitori o di chi ne fa le veci. 

c)***In casi di fenomeni particolarmente gravi, la deroga al divieto di disporre un allontanamento superiore 

ai quindici giorni avviene quando: 

1) siano stati commessi reati (con l’attivazione di un procedimento penale);  

2) vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

d) ****Perché si possa erogare tale tipo di sanzione, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 

1) situazione di recidiva, in caso si sia violata la dignità e il rispetto della persona, oppure  

2) atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a 

livello sociale; 

3) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dell’alunno nella comunità nel 

corso dell’anno scolastico. 

 
Si precisa, inoltre, che l’Istituto s’impegna in ogni caso, con la collaborazione della famiglia, dei servizi 

sociali e di tutte le risorse del territorio ad intervenire in tutti i modi possibili per favorire il rientro 

dell’alunno nella comunità scolastica. 

 

IMPUGNAZIONI 



Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, secondo il 

Regolamento dell’Organo di Garanzia (All.1 ) del Regolamento di Istituto. 


