ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO
“CAIO GIULIO CESARE”
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Si ricorda che il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ha finalità educative per una condivisione e
responsabilizzazione del singolo attore dell’azione educativa (insegnanti, allievi e famiglia) attraverso un
percorso trasparente e condiviso.
Per una più esaustiva lettura ed i riferimenti normativi si rimanda al Regolamento d’Istituto.
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Art. 3 – Mancanze, sanzioni e soggetto competente per attivazione procedura sanzionatoria
C) art.
3.3 Scuola secondaria di primo grado
Mancanze disciplinari

Area 1 - FREQUENZA
(ritardi, assenze, raccordo
scuola-famiglia)

Ritardi alla prima ora di
lezione e alla fine
dell'intervallo
Ritardi sistematici alla prima
ora di lezione e alla fine
dell'intervallo

Sanzioni/Interventi
Educativi
− richiamo verbale in classe

Soggetto competente
Docente

− nota sul registro di classe
e sul libretto dello
studente

Ritardi sistematici, oltre i tre,
alla prima ora di lezione e alla
fine dell'intervallo

− comunicazione ai genitori
attraverso le vie brevi
quali telefonata alla
famiglia (da parte del
coordinatore) e a seguire
lettera alla famiglia per
eventuale convocazione.

Assenze sistematiche e
ripetute

− comunicazione ai genitori
attraverso le vie brevi
quali la telefonata alla
famiglia e a seguire
lettera per eventuale
convocazione.

Coordinatore di classe
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Mancanze disciplinari

Sanzioni/Interventi
Educativi

Soggetto competente

Docente

Mancanza trasmissione di
voti e di comunicazioni tra
scuola e famiglia

− nota sul registro di classe
e sul libretto dello
studente
− nota sul registro di classe
e sul libretto dello
studente

Mancanza di firme dei
genitori o di chi ne ha titolo
sul libretto dello studente o
sul diario
Dimenticanza o
danneggiamento del libretto
proprio e/o altrui

− comunicazione alla
famiglia tramite telefonata
e a seguire lettera per
eventuale convocazione
− nota sul registro di classe
e sul libretto dello
studente

Coordinatore di classe

− comunicazione ai genitori
attraverso la telefonata
alla famiglia

Coordinatore di classe

− lettera alla famiglia per
eventuale convocazione

Dirigente scolastico

− nota sul registro di classe
− telefonata alla famiglia

Docente

Assenze non giustificate nei
tempi e nei modi previsti
Area 1 - FREQUENZA

Giustificazione di assenza
con firma contraffatta dei
genitori o di chi ne abbia
diritto

Docente

Docente

Coordinatore di classe
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Mancanze disciplinari

Area 1 - FREQUENZA

Contraffazione della firma
delle comunicazioni tra
scuola e famiglia per quanto
riguarda: voti, note, uscite ….
Mancanza occasionale di
materiale scolastico
Mancanza sistematica di
materiale scolastico

Sanzioni/Interventi
Educativi

Soggetto competente

− sospensione dell’uscita in
autonomia dalle lezioni.

Consiglio di classe e Dirigente

− telefonata alla famiglia.

Coordinatore di classe

− lettera alla famiglia per
eventuale convocazione.

Coordinatore di classe e Dirigente
scolastico

− sospensione dell’uscita in
autonomia dalle lezioni.

Consiglio di classe e Dirigente

- richiamo scritto sul libretto Docente
dello studente
−

Area 2 - IMPEGNO
(materiale, studio, compiti)

Occasionale mancata
esecuzione dei compiti
assegnati

− annotazione sul registro
di classe e annotazione
sul libretto dello studente

Docente

- richiamo orale e recupero
compiti.

Docente
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Area 2 - IMPEGNO

Mancanze disciplinari
Persistente mancata
esecuzione dei compiti
assegnati

Sanzioni/Interventi
Educativi
- richiamo scritto sul diario,
recupero durante
l’intervallo, annotazione
sul registro di classe,
colloquio con la famiglia

Non si impegna nello studio

- richiamo verbale in classe

Non rispetta le consegne
degli insegnanti

− richiamo verbale in
classe,
− nota e/o richiamo scritto
sul libretto dello studente,
− eventuali compiti
aggiuntivi

Non presta l'attenzione
necessaria durante l'attività
didattica

− richiamo verbale in
classe,
− nota sul registro di classe

Interrompe le lezioni con
interventi inopportuni

− dopo tre interventi
annotazione sul registro
di classe e sul libretto
dello studente

Soggetto competente
Docente

Docente

Docente
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Area 2 - IMPEGNO

Mancanze disciplinari
Porta materiale estraneo
all'attività didattica (figurine,
carte da gioco, giornali,
apparecchi elettronici, ...)

Si comporta scorrettamente
durante le prove di verifica
(suggerisce ai compagni,
utilizza foglietti, copia dai
compagni,...)

Sanzioni/Interventi
Educativi
− immediato richiamo
verbale in classe,
− nota sul registro di classe
e sul libretto dello
studente,
− immediata consegna al
docente del materiale
estraneo
− il materiale estraneo è
ritirato. In presenza di
materiale pericoloso o
sconveniente questo
dovrà essere ritirato dai
genitori a scuola previa
convocazione.
− nota sul registro di classe
e sul libretto dello
studente.
− ritiro dell'elaborato con
valutazione negativa

Soggetto competente
Docente

Docente e Coordinatore di classe

Docente
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Mancanze disciplinari
Area 3 – RISPETTO
DELL'AMBIENTE, DELLE
STRUTTURE E DELLE COSE DI
ALTRE PERSONE O DELLA
SCUOLA
(laboratori, strumenti, materiali,
sussidi, ...)

Sporca con cartacce o altro
l'aula, i laboratori, l'atrio e le
restanti parti comuni della
scuola
Imbratta con scritte i banchi, i
muri, i bagni o altro

Usa in modo improprio
strumenti e arredi della
scuola

Sanzioni/Interventi Educativi

Soggetto competente

− nota sul registro di classe Docente
e sul libretto dello
studente
− nota sul registro di classe Docente e Coordinatore di classe
e sul libretto dello
studente
− telefonata e lettera alla
famiglia per
convocazione e colloquio
− nei casi ritenuti gravi
potranno essere
individuate attività
socialmente utili da
svolgere all'interno della
scuola
− nota sul registro di classe Docente
e sul libretto dello
studente
− a seconda della gravità
del danneggiamento,
telefonata alla famiglia o
lettera di convocazione

Coordinatore di classe e Dirigente
scolastico
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Mancanze disciplinari
Area 3 – RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Danneggia i materiali dei
compagni e di altri soggetti

Sanzioni/Interventi Educativi
− telefonata o lettera alla
famiglia con convocazione
per risarcimento pecuniario
del danno arrecato da parte
dello studente.

Soggetto competente

Docente, Coordinatore di classe e
Dirigente scolastico

− qualora non venga
individuato il responsabile,
la classe o le classi
coinvolte se ne
assumeranno l’onere.
Danneggia gli arredi scolastici
della scuola

− nota sul registro di classe e
sul libretto personale dello
studente

Docente

− risarcimento pecuniario del
danno arrecato da parte
dello studente.

Dirigente scolastico

− qualora non venga
individuato il responsabile,
la classe o le classi
coinvolte se ne
assumeranno l’onere.

Coordinatore di classe e Dirigente
scolastico

− sospensione dalle lezioni
nei casi gravi o recidivi

Consiglio di classe, Dirigente
scolastico
8

Mancanze disciplinari
Area 4 – RISPETTO DELLE
PERSONE
(convivenza civile)

Disturbo e comportamento
scorretto durante gli intervalli
o il cambio di docente.

Sanzioni/Interventi Educativi
− richiamo verbale
− nota sul registro di classe e
sul libretto dello studente

Soggetto competente

Docente

Coordinatore di classe
− comunicazione ai genitori
− convocazione per colloquio
con la direzione scolastica e
il coordinatore di classe
− sospensione dalle lezioni.
− sospensione dell’uscita in
autonomia dalle lezioni.

Consiglio di classe, Dirigente
scolastico

Comportamento non
adeguato all'ambiente
scolastico (mancanza di
ordine e pulizia,
abbigliamento non consono)

− richiamo verbale privato.
− comunicazione ai genitori
attraverso vie brevi.

Docente, Coordinatore di classe

Danneggiamento o
sottrazione di oggetti
personali altrui

− nota sul registro di classe e
sul libretto dello studente

Docente

− risarcimento al legittimo
proprietario da parte
dell’autore della mancanza

Dirigente scolastico e Consiglio di
classe
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Area 4 – RISPETTO DELLE
PERSONE

Mancanze disciplinari
Ricorso a linguaggio volgare
o blasfemo

Comportamento offensivo,
intimidatorio o prevaricante
nei confronti delle persone
presenti nella scuola
(Dirigente scolastico, docenti,
personale ausiliario,
personale tecnico e di
amministrazione, alunni,
estranei)
Aggressione fisica verso i
compagni o altre persone
presenti nella scuola, con
impiego anche di oggetti atti
ad arrecare ferite o danni

Violazione del divieto di fumo
e di introduzione a scuola o
assunzione di sostanze non
lecite

Sanzioni/Interventi Educativi
− ammonizione con nota sul
registro di classe e classe e
sul libretto dello studente.
− sospensione dalle lezioni
nei casi gravi o recidivi
− ammonizione con nota sul
registro di classe e
dell'insegnante.
− nei casi gravi, convocazione
della famiglia,
− sospensione dalle lezioni o
dalle visite di istruzione e
dalle gite.
− ammonizione con nota sul
registro di classe e/o
dell'insegnante
− convocazione della famiglia.
− sospensione dalle lezioni o
dalle visite di istruzione e
dalle gite.
− comunicazione agli organi
giudiziari.
− immediata convocazione
della famiglia
− attivazione della procedura
di comunicazione alle
autorità competenti da parte
del Dirigente scolastico
− sospensione dalle lezioni.

Soggetto competente
Docente e Coordinatore di classe,
Consiglio di classe, Dirigente
scolastico.

Docente, Coordinatore di classe.

Coordinatore di classe, Consiglio di
classe, Dirigente scolastico

Docente, Coordinatore di classe,
Dirigente scolastico, organi giudiziari

Coordinatore di classe, Dirigente
scolastico e Consiglio di classe
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Mancanze disciplinari

Area 5 – RISPETTO DELLE
NORMATIVA RELATIVA A
TELEFONI CELLULARI ED
ALTRI DISPONSITIVI
ELETTRONICI
(rif. Nota Min. Prot 30 15/03/2007)

Esibire, tenere acceso il
telefono cellulare o il
dispositivo elettronico anche
di registrazione durante le
attività scolastiche o ricreative
(intervallo o altro)

Sanzioni/Interventi Educativi

Soggetto competente

− immediato ritiro del cellulare Docente
o del dispositivo elettronico
− nota sul registro di classe

− comunicazione immediata
alla famiglia

Coordinatore di classe

− consegna del telefono o del Dirigente scolastico
dispositivo elettronico alla
un genitore negli orari di
ricevimento della segreteria.
Reiterata esibizione e o
utilizzo

− sospensione dalle lezioni
dopo almeno tre
segnalazioni
− sospensione immediata
dalle lezioni nel caso di
videoregistrazione

Consiglio di classe, Dirigente
scolastico
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Mancanze disciplinari
Area 6 – RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA
(responsabilità civile)
(Violazione delle disposizioni
organizzative e di sicurezza quali)

Sanzioni/Interventi Educativi

Intralcio delle uscite di
sicurezza

− nota sul registro e sul
libretto dello studente

Utilizzo improprio dell'allarme

− nota sul registro e sul
libretto dello studente

Soggetto competente
Docente

− convocazione dei genitori

Docente e Coordinatore di classe

− eventuale esclusione dalla
partecipazione a viaggi
distruzione o visite
didattiche

Consiglio di classe e Dirigente
scolastico

− uso improprio delle
scale antincendio,

− nota sul registro e sul
libretto dello studente

Docente

− manomissione delle
attrezzature di
sicurezza (estintori o
altro).

− nota sul registro e sul
libretto dello studente

− convocazione dei genitori

Docente e Coordinatore di classe

− eventuale esclusione dalla
partecipazione a viaggi
distruzione o visite
didattiche

Consiglio di classe e Dirigente
scolastico
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Mancanze disciplinari
Area 6 – RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA

− correre e spintonarsi,
− uscita dalla classe
senza il permesso del
docente,
− uscita prolungata dalla
classe,
− allontanamento dal
gruppo classe durante
gli spostamenti interni
ed esterni alla scuola,
− uscita dall'edificio
scolastico durante
l'orario delle lezioni.

Sanzioni/Interventi Educativi

Soggetto competente

− richiamo orale e/o nota sul
registro e sul libretto dello
studente

Docente

− comunicazione ai genitori
e/o convocazione

Docente e Coordinatore di classe

− eventuale esclusione dalla
partecipazione a viaggi
distruzione o visite
didattiche
− sospensione dalle lezioni
nel caso di gravi o ripetute
violazioni delle disposizioni
organizzative e di sicurezza
(almeno tre segnalazioni
scritte)

Consiglio di classe, Dirigente
scolastico
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