
 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Approvato dal consiglio d’Istituto il 3/07/2019 

 
Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 3 luglio 2019 con deliberazione 
n° 33 del 03/07/2019, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in data 27 giugno 2019, ed è 
diventato efficace ed operativo a far data dal 16 settembre 2019. Eventuali successive variazioni saranno sottoposte 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
L'Istituto Scolastico Comprensivo "Via Baccano" di Roma adotta il presente regolamento per realizzare pienamente 
gli obiettivi propri della scuola; 

Ø ottimizzare l'impianto organizzativo; 
Ø utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi; 
Ø tutelare la sicurezza personale, altrui e propria; 
Ø stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti; 

Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in genere 
dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi, fatte salve le esplicitate differenze locali. 
 
Premessa  
La scuola rappresenta il luogo deputato alla formazione dell’alunno. La vita all’interno di essa deve essere 
improntata al massimo rispetto di persone (insegnanti, personale non docente, compagni, operatori, ecc.) e cose 
(aule, palestre, servizi, attrezzature, strumenti, libri, ecc.). 
Tale principio trova la sua applicazione nel presente “Regolamento di Istituto” che le componenti educative della 
nostra Scuola (genitori, docenti, personale ATA) hanno elaborato e deliberato in Consiglio di Istituto in data 
03/07/2019 con lo scopo di costruire con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, 
trasparente e responsabile. 
Comprende in particolare, le norme relative a: 
Titolo 1 – Alunni 
Titolo 2 – Docenti 
Titolo 3 – Genitori 
Titolo 4 – Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario 
Titolo 5 – Regolamento di disciplina 
Titolo 6 – Prevenzione e sicurezza 
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TITOLO 1 – ALUNNI 

Art. 1 - Ingresso e accoglienza 
a. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola. Al suono della campanella entreranno ordinatamente e si 

avvieranno nelle rispettive classi, dove troveranno gli insegnanti ad accoglierli.  
b. E’ vietato severamente agli alunni sostare nel cortile della scuola fuori dell’orario scolastico. Gli alunni che 

sostano nel cortile della scuola, fuori dell’orario scolastico, non usufruiranno di alcuna sorveglianza da parte 
del personale della scuola. 

Art. 2 - Comunicazioni scuola – famiglia 
a. Tutte le comunicazioni saranno annotate sul diario scolastico dell’alunno e sul registro elettronico. Pertanto, è 

cura dell’alunno portare con sé quotidianamente il diario. Alle annotazioni degli insegnanti e alle comunicazioni 
scolastiche, i genitori dovranno apporre firma per presa visione. 

b. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi e/o inviate a casa 
tramite avvisi stampati e distribuiti ai bambini. 

Art. 3 – Ritardi/assenze 
a. Il ritardo, soprattutto quando è ripetuto, lede il diritto allo studio dell’alunno stesso e costituisce causa di 

disturbo all’attività didattica. 
b. Scuola dell’Infanzia - Sono ammessi 5 ritardi (tolleranza di 10 minuti) nell’arco di un mese. Superato questo 

numero, il coordinatore provvederà ad informare telefonicamente la famiglia riportando sul registro di classe la 
segnalazione effettuata. Dopo ulteriori 5 ritardi in un mese, la famiglia verrà convocata dal Dirigente Scolastico. 

c. Scuola Primaria e secondaria di 1° - Sono ammessi 5 ritardi (tolleranza di 5 minuti) nell’arco di un 
quadrimestre, regolarmente giustificati sul Registro elettronico e annotati sul registro cartaceo apponendo 
una R sul cognome dell’alunno. Superato questo numero, la famiglia sarà avvisata con una comunicazione 
scritta del Dirigente Scolastico. Al sesto ritardo il genitore dovrà accompagnare il proprio figlio a scuola per 
ritirare in portineria l’autorizzazione all’ingresso firmata dal Dirigente Scolastico. L’eventuale reiterarsi di 
ingressi in ritardo sarà valutato negativamente nell’ambito del comportamento in quanto incide sulla 
regolare frequenza delle lezioni. 

d. I ritardi dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o al massimo il giorno successivo tramite diario 
(scuola Primaria) o Registro elettronico (scuola Secondaria). Per la Secondaria, nel caso di mancata 
giustificazione nei tempi previsti, si procederà alla convocazione immediata dei genitori, tramite 
fonogramma. L’alunno entrerà in aula senza giustificazione. Superati i tempi previsti per produrre la 
giustificazione, il genitore dovrà accompagnare il figlio a scuola. Al reiterarsi dei ritardi, abbassamento di un 
livello di giudizio del comportamento.  

e. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria) o Registro elettronico (Scuola 
Secondaria di 1°). Le giustificazioni devono essere prodotte al rientro in classe, all’inizio della prima ora di 
lezione, all’insegnante che provvederà a verificare e a prendere nota sul registro. Per la Secondaria, nel caso 
di mancata giustificazione anche nel giorno successivo al rientro, si procederà alla convocazione immediata 
dei genitori tramite fonogramma. L’alunno non potrà entrare in aula senza la giustificazione e sarà affidato 
ai collaboratori.  Il giorno seguente il genitore dovrà accompagnare il figlio a scuola.  Al reiterarsi del ritardo 
nel giustificare, si incorrerà nell’abbassamento di un livello di giudizio del comportamento. 

f. In caso di assenze per malattia non è più necessario produrre il certificato medico attestante l’idoneità 
dell’alunno a riprendere la frequenza delle lezioni. L’assenza sarà giustificata sul diario (Scuola Primaria) o 
Registro elettronico (Scuola Secondaria di 1°). Il certificato scolastico è richiesto solo nei casi in cui ci sia bisogno 
della certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità 
pubblica. 

Art. 4 - Uscite anticipate 
a. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, 

l’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore o da un’altra persona maggiorenne 
regolarmente munita di delega e documento di riconoscimento. 

b. Le uscite anticipate sono consentite per motivi eccezionali, preferibilmente secondo i seguenti orari, nel 
rispetto delle esigenze didattiche e organizzative: 

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Via Baccano dalle 14.15 alle 14.30. 
Scuola dell’Infanzia  e Primaria di Prima Porta dalle ore 14.30 alle ore 14.45. 
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c. Per la scuola secondaria di I grado le uscite anticipate devono essere debitamente motivate e non dovrebbero 
eccedere il numero di 3 a quadrimestre; l’eventuale reiterarsi di uscite anticipate, fatti salvi i casi debitamente 
documentati, sarà valutato negativamente nell’ambito del comportamento in quanto incide sulla regolare 
frequenza delle lezioni. 

Art. 5 - Uscita 
a. I genitori sono tenuti a riprendere i loro figli rispettando l’orario. I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli 

possono delegare solo persone maggiorenni, compilando il modulo disponibile in portineria e sul sito web 
dell’istituto; i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o 
la persona delegata per provvedere al ritiro; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di 
uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio potrà contattare l’Ufficio di 
Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. 

b. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle 
lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico. 

Art. 6 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 
a. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l’autorizzazione dell'insegnante. È possibile recarsi ai servizi igienici 

uno per volta durante l’ora di lezione e in numero di due durante l’intervallo. 
b. Gli alunni diversamente abili, non autonomi, saranno accompagnati dai collaboratori scolastici o dal personale 

specializzato. 
c. Durante gli intervalli, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo 

le regole vigenti nei diversi plessi dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.  
d. Se la ricreazione ha luogo nell’edificio scolastico, questa deve svolgersi nell’aula e non nei corridoi. 
e. La ricreazione si svolge in orario e tempi diversi a seconda dell’ordine di scuola: 

- 40 minuti per la scuola primaria (20 al mattino, dalle 10.30 alle 10.50, e 20 al pomeriggio dopo la 
refezione); 

- 20 minuti per la scuola secondaria di 1° grado (due intervalli di 10 minuti, dalle 9.50 alle 10.00 e dalle 
11.50 alle 12.00). 

f. Al cambio dell’ora gli alunni raggiungono in fila indiana l’aula dell’ora successiva sotto la stretta sorveglianza 
dei docenti posizionati sulla porta della propria aula e dei collaboratori scolastici. 

Art. 7 - Norme di comportamento 
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso 
rispetto, anche formale, consono ad una civile convivenza. Sono, inoltre, tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le 
indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni 
momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; 
a. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno 

pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli 
alunni. 

b. Gli alunni della Scuola Primaria sono tenuti ad indossare il grembiule fino alla classe IV, per la Scuola 
dell’Infanzia l’adozione del grembiule è a discrezione dell’insegnante. 

c. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte. 
d. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda.  
e. Personal Computer, il Tablet e IPad sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in classe 

esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte 
dai docenti. La custodia degli oggetti personali è a carico dell’alunno, la scuola declina ogni responsabilità in 
caso di danno, furto o smarrimento. 

f. L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di provvedimenti 
disciplinari da parte dell’organo di competenza. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente 
Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

g. Qualora il docente, durante le prove di evacuazione, riscontrasse un comportamento dell’alunno non 
adeguato rispetto alle indicazioni date provvederà alla comunicazione al genitore tramite fonogramma, al 
Dirigente Scolastico tramite mail e all’allontanamento dalle lezioni, secondo decisione del consiglio di classe 
straordinario.  Al reiterarsi, diminuzione del livello nel giudizio globale del comportamento. 

Art. 8 – Regolamento utilizzo cellulari e altri dispositivi 
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Il cyberbullismo deve essere contrastato, così  come previsto dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione 
e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, (MIUR aprile 2015), dagli artt. 2043 – 2047 – 2048 Codice Civile, dalla 
legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo,, dalla 
legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo)   
e l'uso dei dispositivi tecnologici nella scuola disciplinato come segue: 
L'uso dei cellulari da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato. 
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione nei doveri indicati nello 
Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Gli alunni non dovranno far uso degli smartphone 
e dovranno tenerli spenti per tutto il tempo di permanenza nel plesso scolastico sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano (durante le lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo dei 
laboratori opzionali, durante le lezioni individuali e collettive di strumento e/o orchestra), avendo cura di riporli 
spenti negli zaini.  
L'uso di questi dispositivi non è consentito né per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.  
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza è sempre garantita, attraverso il telefono della scuola.  I 
docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l’uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non 
risolvibili in altro modo.  Le famiglie sono invitate a collaborare con l'Istituto nello spirito della corresponsabilità 
educativa evitando di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico.  
Per quanto riguarda la scuola secondaria durante le uscite didattiche, viaggi di istruzione e campi scuola i 
dispositivi dovranno essere spenti e il loro uso sarà disciplinato dai docenti che ne consentiranno l’utilizzo per 
effettuare riprese o foto oppure, definendo specifiche fasce orarie per comunicare con le famiglie durante i campi 
scuola. Per gli alunni della scuola primaria il divieto si estende anche alle uscite e ai campi scuola. 
Qualora gli studenti utilizzassero, a qualsiasi fine, lo smartphone senza averne avuto l'autorizzazione andranno 
incontro alle sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento (Direttiva Fioroni 15.03.2007) e dalla Normativa 
Vigente. L'uso non consentito e reiterato nel tempo, dopo le comunicazioni e convocazioni dei genitori, può 
configurarsi anche come “Culpa in educando”, afferente alla figura genitoriale o di tutoraggio. 
Usi consentiti - Le nuove tecnologie e web rappresentano ormai una realtà con cui fare i conti anche nell'ambito 
dell'attività scolastica. Smartphone  e tablet sono utili, ad esempio, per registrare le lezioni o per fare ricerche. 
Ma non devono trasformarsi in strumenti di offesa usandoli per diffondere sulla rete video o foto che possono 
ledere la dignità di compagni o insegnanti. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi 
dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in genere delle applicazioni 
web e mobili. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanete identificata dall’Unione Europea.  
È previsto l’uso dello smartphone, del tablet o di altro dispositivo personale per lo svolgimento di attività 
didattiche innovative e collaborative.  
L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è 
pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben 
definiti e con modalità prescritte dell’insegnante e previste dal Regolamento BYOD, che è parte integrante del 
presente Regolamento. 
Secondo le indicazioni del Garante della Privacy, la registrazione delle lezioni e delle attività è possibile per usi 
strettamente personali. Gli alunni sono tenuti ad informare i docenti prima di effettuare tali registrazioni. Le 
riprese non possono essere fatte senza il consenso dell’insegnante. Qualora ciò accadesse i responsabili 
incorreranno nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento e dalla normativa vigente. 
 

TITOLO 2 – DOCENTI 

Art. 9 - Ingresso e accoglienza 
a. I docenti accolgono gli alunni in aula, dove devono trovarsi almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 

(CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5). 

Art. 10 - Compilazione registri 
a. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei 

giorni precedenti e segnare sul registro di classe cartaceo ed elettronico l’avvenuta o la mancata 
giustificazione.  

b. Per la Secondaria, qualora un alunno, il giorno successivo a quello del rientro in classe, sia ancora sprovvisto 
di giustificazione dell’assenza, si procederà alla convocazione immediata dei genitori tramite fonogramma. 
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L’alunno non potrà entrare in aula e sarà affidato ai collaboratori.  Al reiterarsi del ritardo nel giustificare, 
si provvederà nell’abbassamento di un livello di giudizio del comportamento. (art 3 punto e). 

c. In riferimento ai ritardi per la Secondaria, nel caso di mancata giustificazione nei tempi previsti, si procederà 
alla convocazione immediata dei genitori, tramite fonogramma. L’alunno entrerà in aula senza 
giustificazione. Il giorno successivo il genitore dovrà accompagnare il figlio a scuola. Al reiterarsi dei ritardi, 
abbassamento di un livello di giudizio del comportamento. (art. 3 punto d) 

d. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di 
giustificazione e ammetterlo in classe.  

e. Gli incontri con le famiglie a carattere disciplinare devono essere verbalizzati e sottoscritti dalle parti e 
consegnati al coordinatore L’incontro sarà annotato sul registro elettronico della classe.  

Art. 11 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 
a. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non 

in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque 
solo in caso di improrogabile necessità. 

b. Al docente rimane l’onere della sorveglianza anche durante il tempo destinato alle attività affidate ad altre 
persone che non siano operatori scolastici. 

c. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni ed i prospetti predisposti dai 
coordinatori di plesso. 

d. Se la ricreazione ha luogo nell’edificio scolastico, questa deve svolgersi nell’aula e non nei corridoi e l’accesso 
ai bagni è consentito per un massimo di due alunni per volta per permettere un’adeguata sorveglianza da 
parte dei collaboratori scolastici. 

e. Se la ricreazione si svolge nel cortile, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti deve 
essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione; devono essere prontamente 
scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti che possono costituire rischio per la 
sicurezza degli stessi. 

f. L’uscita degli alunni dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo è consentita solo in caso di assoluta 
necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di 
momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli 
alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. 

g. Gli insegnanti/i coordinatori di classe sono tenuti a predisporre la divisione nominativa e numerica degli alunni 
ed indicare le classi (preferibilmente parallele) in cui gli stessi devono recarsi in caso di assenza del docente. 
L’elenco dei nominativi dovrà essere affisso in ogni aula. 

h. Alla fine di ogni lezione, gli alunni si dirigono verso l’aula che ospiterà le lezione successiva sotto la sorveglianza 
del collaboratore scolastico e del docente che si posiziona sulla porta. 

i. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra e nei laboratori, il docente si deve accertare che tutti gli 
alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 

j. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita 
dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati.  

k. I docenti consegnano gli alunni ai genitori o ai loro delegati (persone che abbiano compiuto 18 anni d’età) e 
in caso di ritardo del genitore/delegato è necessario attenersi alla procedura prevista dal presente 
regolamento. 

l. I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno (solo per la Scuola Secondaria di I°    
grado) solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori; in caso contrario il docente dell’ultima 
ora deve riconsegnare il minore al genitore o ad un suo delegato. In caso di alunni con disabilità l’opportunità 
di consentire l’uscita autonoma è valutata in sede di GLH al fine di acquisire il parere dello specialista  (L.n°172 
4/12/2017). 

Art.12 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
a. Gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente. 
b. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture 

alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. 
c. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle 

camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura 
verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: 
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- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in 
relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte 
pericolose; 

- tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; 
- in caso estremo, il rientro anticipato. 

Art. 13 - Norme di comportamento 
a. I docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola e delle procedure previste 

in caso di infortunio e seguire scrupolosamente le indicazione ivi contenute. 
b. Se il docente è impossibilitato a presentarsi a scuola deve avvisare tempestivamente la segreteria che è attiva 

dalle ore 7.30 e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, anche nel caso di prosecuzione dell’assenza, 
per consentire la sostituzione. 

c. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a 
disposizione del Dirigente Scolastico. 

d. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi inseriti nell’apposito registro o pubblicati sul sito web si intendono regolarmente notificati.  

e. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia 
trasparente ed efficace. 

f. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, n. 362), 
sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni un modello 
educativo, tranne che per motivate esigenze didattiche. 

g. In considerazione della scelta di qualificarsi come scuola Plastic free è caldamente sconsigliato l’uso di oggetti 
in plastica monouso (bottiglie, bicchieri, piatti, posate, ecc.) 

Art. 14 - Uso dei laboratori e delle aule speciali 
a. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità 

di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale 
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... 

b. I docenti interessati concorderanno con i responsabili i tempi di utilizzo da parte delle classi. 
c. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente utilizzatore è tenuto ad 

interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare tempestivamente la situazione 
al responsabile, per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali 
responsabili. 

d. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali competono all'insegnante.  
e. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. 

Art. 15 – Regolamento uso tablet   
L'uso dei tablet da parte degli studenti è consentito per soli scopi didattici e sempre sotto la guida di un docente.  
I dispositivi sono forniti con applicazioni o con licenza dell'Istituto o con licenza libera; qualsiasi applicazione 
aggiuntiva deve rispettare la legge sul copyright. Docenti e alunni sono invitati a non modificare le impostazioni 
predefinite dei tablet.  
Il docente dovrà prenotarsi almeno tre giorni prima dell’utilizzo dei tablet mediante compilazione dell’apposito 
registro custodito in portineria. Sul registro debbono essere obbligatoriamente riportati data ed orario di utilizzo, 
la classe ed il nome del docente.  
Qualora il docente avesse necessità di prendere i tablet durante la prima ora del suo servizio sarà egli stesso a 
prelevare il numero degli apparecchi necessari all'attività didattica da espletare e ne annoterà sul registro la presa 
in consegna, in modo da trovarsi comunque in aula per l’orario di inizio della lezione. Sarà lo stesso docente ad 
occuparsi della loro riconsegna. Qualora fosse precedentemente impegnato a lezione, potrà momentaneamente 
affidare la sorveglianza della classe all’insegnante di sostegno, se presente, solo per il tempo necessario a 
prelevare i dispositivi e portarli in aula; se il docente non avesse un collega di sostegno in classe, affiderà 
momentaneamente la sorveglianza della classe al collaboratore scolastico sia per la presa in carico che per la 
riconsegna dei tablet.  Per il trasporto dei dispositivi dovranno sempre essere utilizzate le apposite borse. 
Terminata l'attività, il docente o il collaboratore riporteranno tempestivamente i tablet nell'armadio dove sono 
custoditi e li metteranno in carica. 
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Durante lo svolgimento delle attività, il docente dovrà controllare con scrupolo che tutti gli alunni utilizzino con la 
massima cura ed in modo appropriato i dispositivi. Il docente è responsabile del comportamento degli alunni nei 
limiti della sua funzione di sorveglianza e di assistenza. Le icone delle applicazioni non vanno mai spostate, non 
sono permesse personalizzazioni del desktop e l’installazione di applicazioni deve avvenire esclusivamente su 
indicazione del docente.  
Il tablet deve essere sempre contenuto all’interno della sua custodia. Va poggiato al centro del banco e questo 
deve essere libero da libri e altri oggetti. E’ necessario che ogni classe raccolga tutti i materiali prodotti in una 
cartella. Si consiglia di attribuire sempre lo stesso dispositivo allo stesso gruppo di alunni, individuando un 
responsabile e prendendo nota dei nominativi dei componenti del gruppo; ciò consentirà di responsabilizzare gli 
alunni, di velocizzare le procedure di lavoro perché permetterà ad ogni gruppo di ritrovare i materiali prodotti e, 
in caso di danni, di individuare i responsabili. Alla fine dell’anno scolastico il docente dovrà verificare che i materiali 
prodotti e conservati siano stati eliminati da tutti i dispositivi. 
In caso di danneggiamento del tablet o della custodia gli alunni saranno tenuti al risarcimento del danno. In 
presenza di tale eventualità il docente invierà una dettagliata relazione alla dirigente scolastica e al referente del 
team digitale e provvederà ad informare le famiglie dell’accaduto; anche nel caso di danno accidentale che non 
comporti responsabilità sarà necessario redigere una relazione dell’accaduto. 
Le segnalazioni di malfunzionamento dovranno essere effettuate sull’apposito modello e indirizzate al referente 
del team digitale che provvederà ad inoltrarle all’assistenza tecnica. 
Uso della rete - E' vietato rivelare agli alunni la password di accesso alla rete wifi. Alunni e docenti non possono 
utilizzare la rete internet per scopi diversi dalle attività didattiche; è dunque vietato installare, modificare, 
scaricare applicazioni, film e file musicali. I docenti sono tenuti a vigilare che la navigazione in internet avvenga 
esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e per il tempo strettamente necessario, con 
esclusione dei social network (facebook, twitter, ecc.). 

Art. 16 – Biblioteca 
La biblioteca dell’Istituto Comprensivo di Via Baccano, 38 è uno spazio aperto dedicato a tutti gli utenti della scuola 
media. Per accedervi gli alunni dovranno essere accompagnati dai docenti o altri operatori autorizzati e potranno 
utilizzare liberamente il materiale disposto sui tavoli (libri, giochi, riviste, ec.) in orario scolastico. 
Il prestito dei libri dovrà avvenire in presenza del sub-consegnatario, secondo l’orario esposto nei locali della 
scuola oppure la suddetta signora si recherà nei plessi per il prestito e il ritiro del materiale. Il prestito verrà 
concesso a docenti, alunni e personale non docente secondo le seguenti modalità: 
a. Per tutti è possibile avere un testo alla volta e dovrà essere restituito entro il mese successivo, alla scadenza 

eventualmente si potrà concedere una proroga per un ulteriore altro mese. 
b. Per testi operativi come atlanti, saggi, ecc. docenti e alunni potranno ricorrere al prestito giornaliero e 

richiederne anche più di uno alla volta. 
c. I testi di particolare valore come libri d’arte, di fotografia, ecc., per gli alunni, possono essere consultati solo 

all’interno dell’Istituto. 
d. In caso di danneggiamento o perdita del materiale consegnato si dovrà risarcire la scuola del danno provocato. 

 
TITOLO 3 – GENITORI 

Art. 17 - Patto Educativo di Corresponsabilità 
a. I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e condividono con la scuola 

tale importante compito. 
b. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto Educativo 

di Corresponsabilità. 

Art. 18 - Diritto di assemblea 
a. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste 

dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 
b. Le assemblee si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni. 
c. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione/classe/plesso/istituto. 

Art. 19 –Comitato dei genitori 
a. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe possono costituire un 

Comitato dei Genitori con un proprio statuto e un regolamento. 
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b. Il Comitato ha il diritto di riunirsi nel locali della scuola per affrontare problematiche comuni o proporre 
iniziative, concordando di volta in volta data e orario con il Dirigente Scolastico. 

Art. 20 - Accesso dei genitori ai locali scolastici 
a. I genitori possono accedere ai locali della scuola, nell’orario delle lezioni, qualora la loro presenza rientri in 

attività previste nel P.O.F. 
b. E’ consentito l’ingresso nei giorni e negli orari stabiliti per accedere alla segreteria o per avere un colloquio con 

il Dirigente Scolastico. 
c. In caso di uscita anticipata dell’alunno, i genitori possono accedere alla portineria e chiedere assistenza ai 

collaboratori scolastici. 
d. È possibile richiedere un colloquio individuale con i docenti che si terrà nelle ore di ricevimento (Scuola 

Secondaria di 1°) o in orario coincidente con la programmazione didattica (Scuola Primaria) o in orario da 
concordare (Scuola dell’Infanzia).  

e. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l’accesso dei minori ai locali della scuola 
in quanto non è prevista la vigilanza. La sorveglianza di eventuali minori è a carico dei genitori, così come la 
responsabilità per eventuali danni a persone o ai beni della scuola. 

 
TITOLO 4 - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO 

Art. 21 – Organizzazione 
a. Al personale amministrativo – direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e assistenti amministrativi 

- è affidato il funzionamento amministrativo dell’Istituto; spetta, invece, ai collaboratori scolastici la 
sorveglianza degli accessi, la vigilanza e l’assistenza degli alunni e il mantenimento della pulizia dei locali, ove 
non sia previsto l’appalto del servizio a ditta esterna. 

b. I servizi di segreteria sono organizzati in modo tale da prevedere il ricevimento del pubblico sia in orario 
antimeridiano che in orario pomeridiano, compatibilmente con la dotazione di organico del personale 
amministrativo. 

c. I genitori, gli utenti e il personale interno devono attenersi agli orari stabiliti di ricevimento della segreteria, 
evitando di fare richieste fuori degli orari, al fine di consentire un proficuo lavoro del personale di segreteria 
che deve far fronte a molteplici attività da cui dipende il corretto funzionamento della scuola nel suo complesso. 

d. I collaboratori scolastici svolgeranno la vigilanza sugli alunni in tutti i casi in cui gli stessi si trovino fuori dalla 
sfera di controllo dell’insegnante e in particolare: 
- al momento dell’entrata, controllando le scale, androni e corridoi; 
- durante gli intervalli, controllando l’accesso ai servizi igienici; 
- durante le attività scolastiche, controllando negli androni e corridoi quando un alunno si allontana dall’aula; 
- in caso di momentanea assenza o di ritardo dell’insegnante, posizionandosi davanti alla porta dell’aula; 

e. I collaboratori scolastici in servizio in portineria provvederanno a registrare ogni accesso di visitatori esterni, 
fornendo loro l’apposito cartellino “Visitatore”. 

 
TITOLO 5 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 03/07/2019 

Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento d’Istituto, è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, nella 
seduta del 28 giugno 2018 con deliberazione n. 209, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in 
data 03/07/2019, ed è diventato efficace ed operativo a far data dal 1° settembre  2019. Eventuali successive 
variazioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

Art. 22 - Valutazione del comportamento degli studenti 
L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5. 

Art. 23 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti finalità: 
a. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai 

valori della cittadinanza e della convivenza civile; 
b. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 

scolastica;  
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c. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, 
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto 
dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.  

Art. 24 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 
a. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di 
fuori di essa.  

b. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente 
e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 
Le infrazioni gravi, riportate nella grigia delle sanzioni allegata, possono essere motivo di esclusione dallo 
scrutinio finale. 

Art. 25 – Diritti degli studenti 
Lo studente ha diritto: 

1. a vedere rispettata in ogni situazione la sua identità e dignità personale; 
2. ad esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;  
3. ad una formazione culturale e professionale che valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di 

ciascuno;     
4. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e a partecipare 

attivamente e responsabilmente alla vita scolastica; 
5. di chiedere alla conclusione di ogni prova il giudizio dell’insegnante e l’indicazione di particolari 

manchevolezze nella preparazione o nel metodo di studio, affinché gli sia consentito di superare eventuali 
lacune; 

6. di prendere visione delle prove di verifica (compiti in classe) che verranno corrette dagli insegnanti entro 
breve tempo e comunque sempre prima della prova successiva; 

7. al rispetto della riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere 
costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I dati personali e le valutazioni di profitto devono essere 
utilizzati all’interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31/12/1996 n. 675. 

Art. 26 - Doveri degli studenti 
I doveri degli studenti, così come stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e successive modifiche – Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - sono finalizzati a garantire una vita scolastica armoniosa 
ed equilibrata ed a sviluppare il fondamentale senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
Lo studente ha il dovere di: 

1) Non accedere nell’atrio interno alla scuola e nei locali scolastici prima dell’orario d’ingresso stabilito. 
2) Manifestare particolare attenzione nei momenti d’ingresso e di uscita, rispettando il suono della 

campanella, uscendo in buon ordine e soltanto quando si è ricevuto il permesso dell’insegnante, evitando 
assembramenti nei pressi del portone e tutti quei comportamenti che possano generare rischi ed eventuali 
danni per persone o cose. 

3) Osservare responsabilmente l'orario d'ingresso. Il ritardo dell'alunno è annotato sul registro di classe dal 
docente della prima ora. Dopo 3 ritardi (tolleranza 5 minuti) il docente comunica la notizia tramite  diario 
e ne prende nota sul registro di classe. Dopo ulteriori 3 ritardi il genitore dovrà giustificare  

4) personalmente al DS o ad un suo delegato. 
5) Seguire le norme previste dalla didattica per ambienti di apprendimento durante i cambi d’ora cioè 

spostarsi evitando di fare chiasso, in buon ordine e tenendo la destra. Non sostare nei corridoi né per le 
scale. 

6) Trattenersi fuori della classe il tempo strettamente necessario a svolgere i compiti o le attività per le quali 
si sia stati autorizzati. 

7) Considerare i servizi igienici strutture di primaria importanza, tutelarne l’integrità materiale e 
funzionale, nonché la decenza anche in termini di scritte più o meno indecenti, con senso civico e con 
rispetto degli interessi della collettività. 

8)  Lasciare pulite aule e laboratori evitando di gettare a terra cartacce e residui alimentari durante la 
ricreazione e collaborando coi docenti a mantenere la pulizia e a riordinare l’aula dopo le attività 
laboratoriali. 

9) Non utilizzare cellulari, smartphone o gli altri dispositivi elettronici in classe e nei locali della scuola. Non 
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utilizzare dispositivi di registrazione audio-video. 
10) Venire a scuola muniti di libri e del materiale necessario alle attività didattiche. Ove si verifichi qualche 

dimenticanza, non sarà consentito telefonare alle famiglie se non per casi di estrema necessità. In tal caso 
l’alunno/a potrà servirsi del telefono della scuola in Portineria e solo se autorizzato dall’insegnante. 

11) Responsabilizzarsi sulla giustificazione delle assenze. Le assenze sono giustificate con apposita annotazione 
sul libretto delle assenze consegnato all’inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria previa firma del 
genitore o dell’esercente la patria potestà. Le assenze non giustificate dopo 3 giorni prevedono 
comunicazione telefonica da parte del coordinatore al genitore. 

12) Frequentare regolarmente i corsi e assolvere quotidianamente agli impegni di studio. 
13) Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola assoluto rispetto. 
14) Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’istituto. 
15) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare alcun danno al patrimonio della scuola. 
16) Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola e di se stessi. 
17) Mostrare costantemente rispetto per se stessi e per il prossimo nell’abbigliamento, nel comportamento 

tra pari, nella compostezza gestuale e verbale, evitando di turbare, ostacolare o impedire il normale 
andamento delle lezioni. 

18) Rispettare i principi di buona educazione nelle aule nei bagni, nei corridoi, nelle scale, nelle adiacenze 
dell’edificio scolastico, nei laboratori, nella biblioteca, nella palestra e in ogni altro locale della scuola. 

19) Rispettare le indicazioni necessarie al buon funzionamento dell’organizzazione della scuola in aule 
laboratorio disciplinare di seguito indicate: 
a) Si cammina a destra nei corridoi, possibilmente in fila indiana in modo da favorire il flusso anche 

nell’altro verso di marcia. 
b) Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che contemporaneamente stanno 

svolgendo l’attività didattica in altre aule. 
c) Gli alunni raggiungono l’aula prevista dall’orario delle lezioni entro pochi minuti (4-5 max). 
d) Gli spostamenti avvengono a gruppi classe, pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio gruppo. 
e) Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. Ciò sarà 

possibile solo dopo aver ricevuto l’assenso del docente dopo che questi ha rilevato le presenze. 
f) Durante la ricreazione gli zaini verranno portati nell’aula dell’ora successiva entro pochi minuti dal 

suono della campanella.  
g) La mancata presenza in classe all’inizio dell’ora successiva sarà considerata assenza da giustificare. 

Art. 27 - Responsabilità e sanzioni 
1) Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. 24 del presente regolamento sono sottoposti  

a sanzioni disciplinari individuate nel successivo art. 27 e sintetizzati in una tabella allegata al seguente 
regolamento e del quale costituisce parte integrante (allegato 1). 

2) Il regolamento della Scuola Secondaria di I grado dell’ I.C. Baccano riconosce che la responsabilità  
3) disciplinare è personale, che nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere 

stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può automaticamente influire sulla specifica valutazione del profitto delle singole 
discipline. 

4) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 
adottati a seguito di decisione del consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

6) Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto tramite il coordinatore del consiglio di classe,  
un rapporto con lo studente e/o con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità 
scolastica. 

7) Nei casi estremi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

8) Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 24 del presente Regolamento sono sanzionate secondo la tabella 
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allegata. 
9) Prima dell’allontanamento sarà opportuno un colloquio fra genitori, allievo, DS e coordinatore della classe. 
10) Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per 

quanto possibile al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è 
offerta, se ritenuto utile, sentito anche il parere dei genitori, la conversione in attività a favore della 
comunità scolastica ad integrazione della sanzione. 

Art. 28 - Infrazioni disciplinari 
1. Al fine di valutare il livello di gravità delle infrazioni e di consapevolizzare gli alunni, si è pensato di proporre 

in via sperimentale 5 tabelle (allegato 1) nelle quali si indicano le più frequenti tipologie di esse 
accompagnate alle diverse tipologie di sanzioni adottabili nei confronti degli corredandole con il tipo di 
comunicazione da adottarsi e con l’indicazione di chi dovrà applicare tale sanzione. 

2. Le infrazioni vengono suddivise in 5 aree diverse: 
A. Rispetto della persona 
B. Rispetto delle cose 
C. Rispetto dei tempi e dei modi della frequenza 
D. Rispetto delle norme di sicurezza e privacy 
E. Rispetto degli impegni scolastici. 

A. Comportamenti contrari al rispetto della persona 
- molestia fisica e/o psicologica di un/a compagno/a o di altra persona che si mostra indifesa 
- assunzione di atteggiamenti e pratiche da “bullo” e da “gregario” ovvero organizzare un gruppo o 

banda contro una “vittima” 
- turpiloquio, offesa alla dignità della persona, aggressività (parolacce, litigi, pugni, grida, 

insulti…) 
- mancanza di rispetto o offesa al DS, docenti, personale della scuola, assistenti, compagni, 

genitori, soggetti esterni 
- mancanza di rispetto alle persone in occasione di uscite didattiche 
- minaccia, rissa, aggressione di qualunque entità premeditata a persone, aggressione con lesioni, atti 

osceni e atti irrispettosi. 
- Diffusione in modo non autorizzato di immagini, sexting, cyberbashing… 

B. Comportamenti contrari al rispetto delle cose  
- danneggiamento o furto di beni di proprietà privata 
- danneggiamento o furto di beni della scuola 
- compromissione della funzionalità dei bagni o di altra struttura 
- imbrattamento di banchi, muri, porte e di ogni altro elemento pubblico o privato della scuola situato 

negli spazi scolastici interni o esterni 
- mancato rispetto delle norme igieniche 

C. Comportamenti contrari al rispetto dei tempi e dei modi della frequenza 
- frequenza irregolare 
- ritardo abituale o assenze ingiustificate o assenze “strategiche” 
- ingiustificato allontanamento dall’edificio scolastico o mancato rientro pomeridiano per la  

                     frequenza di corsi curricolari ed extracurricolari 
- allontanamento dall’aula senza permesso o assenza dall’ aula senza permesso, all’arrivo 

dell’insegnante entrante 
- ritardo nei rientri in classe 
- disturbo o impedimento al/del regolare andamento delle lezioni 
-  uso personale del telefono cellulare o di altri strumenti di comunicazione o registrazione all’interno 

dei locali scolastici 
- assunzione di un abbigliamento non consono all’ambiente scolastico 
- parlare con alunni e/o esterni dalla finestra della scuola e/o fare schiamazzi. 

D. Comportamenti contrari al rispetto delle norme di sicurezza e privacy  
-  effettuazione di registrazioni video o audio all’interno dei locali scolastici e del cortile 
- assunzione volontaria di atteggiamenti rischiosi o pericolosi per sé e per gli altri (sporgersi dalle finestre, 

salire o scendere le scale in modo non ordinato, correre, spintonare i compagni) 
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- utilizzo improprio di attrezzature e sostanze 
- possesso di strumenti/oggetti pericolosi 
- fumare in cortile e all’interno della scuola 
- falsificazione della firma dei genitori 
- lancio di oggetti 
- aprire la porta del bagno occupato dal compagno 

E. Comportamenti contrari al rispetto degli impegni scolastici  
- mancata consegna dei lavori assegnati in classe e/o a casa o incuria nel portare il materiale didattico 

(elementi che influiranno sul voto di profitto disciplinare) 
- svolgimento autonomo di attività avulse dalla lezione e non previste dall’insegnante 
- lasciare inevase le comunicazioni della scuola alle famiglie 

 

3. Per fatti particolarmente gravi e/o a seguito di recidive di mancanze disciplinari di particolare rilevanza che 
comportino l’allontanamento dello studente superiore a 15 giorni, le sanzioni relative sono adottate dal 
Consiglio di Istituto (DPR 235 21/11/ 2007). 

Art. 29 - Sanzioni disciplinari 
Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di 
sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti”, visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l’Istituto stabilisce le sanzioni 
disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme: 

1) Agli studenti che manchino ai doveri scolastici esplicitati nell’art. 24 o che incorrano nelle infrazioni indicate 
nell’art.26 verranno applicate sanzioni disciplinari diversificate sulla base dell’entità del comportamento 
sanzionabile: 
a) Richiamo verbale da parte dell’insegnante o del DS con avviso sul diario dell’interessato. E’ irrogata per 

inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate,  per fatti 
che, se pur non particolarmente, gravi turbino il regolare andamento delle lezioni. 

b) Ammonizione o nota disciplinare sul registro di classe. Essa è scritta tramite annotazione sul registro e 
contestualmente sul diario dell’interessato. E’ irrogata per le medesime motivazioni della nota sul 
diario qualora si configurino situazioni ritenute più gravi o reiterate. Nei casi che si riterranno opportuni 
l’ammonizione scritta potrà essere inflitta dal DS con nota sul registro di classe e contestualmente 
comunicata ai genitori da parte del coordinatore di classe che, insieme ai colleghi e/o al DS, valuterà 
l’opportunità di convocare i genitori dell’alunno/a. 

c) Allontanamento dalla comunità scolastica. Esso è disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del 
Consiglio di Classe (completo dei rappresentanti dei genitori) anche appositamente convocato con 
procedura di urgenza. E’ compito del docente interessato consegnare tempestivamente al DS apposita 
breve relazione sull’accaduto ed è diritto dell’alunno/a produrre una specifica memoria difensiva. 
Pertanto il DS (o il collaboratore del DS) convoca l’alunno/a e prende atto delle dichiarazioni 
giustificative dello/a stesso/a e se ritenuto necessario, si attiva col coordinatore della classe per la 
convocazione immediata del consiglio di classe. 

L’allontanamento è previsto: 
- Da 1 a 15 giorni , secondo decisione del consiglio di classe straordinario , per casi di infrazione previsti 
nella griglia delle sanzioni disciplinari (All 1) 
- Oltre i 15 giorni, secondo decisione del Consiglio d’Istituto su richiesta del Consiglio di classe 
straordinario, per casi gravi e reiterati di infrazione come previsto nella griglia delle sanzioni disciplinari 
(All.1) 

2) Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido le famiglie degli  
studenti responsabili, previa comunicazione e accordo con le famiglie stesse. 

3)  Nel reiterarsi di episodi gravi previsti nella griglia allegata, speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe, 
appellandosi all’istituto giuridico della culpa in educando, possono riguardare l’allontanamento dalle visite 
o dai viaggi d’istruzione o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni 
concordate. 

4) Ove il fatto, data la particolare e comprovata gravità, sia anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, il DS sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in 
applicazione dell’art 361 del Codice Penale e sarà il Consiglio di Istituto a decidere l’eventuale sanzione 
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disciplinare. 
5) Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti, incarichi o ricerche da svolgere a casa o 

a scuola; potrà essere sospesa la ricreazione, potranno essere previste forme di allontanamento con 
obbligo di ricerca e studio anche assistito (vedi anche articolo 28 del presente regolamento). 

6) Di norma, le sanzioni disciplinari vanno opportunamente inserite nel fascicolo personale dell’alunno nel 
rispetto dei principi del D.Lgs 196/2003 (privacy). Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo 
studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni possa costituire danno  
all’apprendimento. 

Art. 30 - Conversione delle sanzioni 
Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di convertire o integrare le sanzioni con altri 
provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con 
finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. 
In particolare possono essere previste: 
• Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile 
• Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola 
• Pulizia locali 
• Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici 
• Altre mansioni da concordare. 

Art. 31 - Organo di garanzia interno 
1) L’Organo di Garanzia disciplinare dell’ I.C. “Baccano” è composto da 6 membri effettivi:  

a) Dirigente Scolastico 
b) due docenti scelti dal Consiglio d’Istituto, 
c) due genitori scelti dal Consiglio d’Istituto al suo interno 
d) da due membri supplenti per ciascuna delle categorie che possono essere coinvolti anche in     caso di 
situazioni di incompatibilità (es. l’insegnante che propone la sanzione appartiene all’organo di garanzia, 
oppure genitore direttamente interessato dalla sanzione al figlio). 

2) L’Organo di Garanzia disciplinare ha durata triennale e di norma questa coincide con l’insediamento del 
Consiglio d’Istituto, salvo nel caso del periodo che comprende gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 in cui 
avrà durata biennale e la cui scadenza coinciderà con quella del Consiglio. 
E’ presieduto dal DS e le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere e 
conservare i ricorsi, a convocare le riunioni e a dare attuazione alle delibere prese. 

3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi (la metà più uno) in forma 
palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si 
computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti, pertanto 
sono computati solo i voti dei consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario. 

4) Le deliberazione dell’Organo di garanzia sono valide in prima convocazione se sono presenti tutti i membri 
in seconda convocazione sulla base dei membri effettivamente presenti alla seduta. 

5) Il membro effettivo è sostituito dal membro supplente della rispettiva componente, in caso di 
impedimento, assenza o incompatibilità del primo. L’organo di garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente 
scolastico o, in caso di impedimento assenza o incompatibilità, da un suo delegato.  

6)  A seguito di tre assenze consecutive si decade dall’incarico. 
7) L’organo di garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori o di 

chiunque vi abbia interesse e lo ritenga opportuno. 
8) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato alle  

persone interessate. 
9) L’organo di Garanzia deve: 
•  decidere sui ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari di cui all'art.27 del presente regolamento. 
• dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto  

degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina. 
• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 

Art.32 - Impugnazioni 
1)  Il sistema delle impugnazioni delineato dall’art 5 del DPR 249/1998 NON incide automaticamente 

sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole 
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dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in 
pendenza del procedimento di impugnazione. 

2) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti interessati dal 
provvedimento disciplinare, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di 
Garanzia di cui all’articolo 7 del presente regolamento. Il ricorso deve contenere tutte le motivazioni 
dell’impugnazione. 

3) L’Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia 
interesse sui conflitti insorgenti all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

 
Titolo 6 - PREVENZIONE E SICUREZZA 

Art. 24 - Rischio ed emergenza 
Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto con 
il compito di: 
a. individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di pertinenza/utilizzo 

e segnalarle al Dirigente Scolastico; 
b. collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi; 
c. predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli 

adempimenti ad esso collegati; 
d. collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 
e. verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 
f. curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 
g. accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli addetti; 
h. coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio dell’anno 

scolastico e in primavera). 

Art. 25 - Obblighi dei lavoratori 
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. 

Art. 26 - Sicurezza degli alunni 
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.  
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante 
ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile 
rischio. 

Art. 27 - Divieto di fumo 
È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza (Legge 16 
Gennaio 2003 n.3, art. 51). 
 



 

Allegato  1  
PREMESSA 

Qualsiasi azione disciplinare è improntata a educare e formare, ma allo stesso tempo è necessario intervenire in modo mirato e specifico sulle situazioni di non rispetto 
delle regole di civile convivenza. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti e 
eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori deve configurarsi come mezzo di 
informazione e di accordo nell’ottica di una proficua collaborazione scuola-famiglia e per una concertata azione di recupero. L’art. 2048 c. c. e le sentenze della Cassazione 
n° 8740 del 2001, n° 12501 del 2000 e n° 7459 del 1997, sottolineano “la responsabilità dei genitori di impartire al minore un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti”, evidenziando l’istituto giuridico della culpa in educando, anche se le infrazioni sono commesse dai minori sotto la sorveglianza dei docenti.  
Abbreviazioni: Cdc = Consiglio di classe; DS = Dirigete Scolastico 

GRIGLIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Area A) Rispetto della persona (1) 

INFRAZIONE 

SANZIONE 
 (da commisurare a seconda della gravità 
e/o della reiterazione e a quanto previsto 

nei Codici Civile e Penale) 

COMUNICAZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

DPR 249/98 - DPR 235/07 Art. 660 del c.p. 
Art 581/582 del c.p. Legge 29/05/2017 n*71 

 - Molestia fisica (percosse, lesioni personali, rissa, 
estorsione. 
- Aggressione di qualsiasi entità premeditata a 
Persone. 
- Assunzione di atteggiamenti da “bullo” o da 
“gregario”. 
- Organizzarsi in gruppo contro una “vittima”. 
- Cyberbullismo. 

1) Allontanamento da scuola fino a15 gg. 
2) Allontanamento da scuola oltre 15 con 
eventuale esclusione dallo scrutinio finale 
3) Attività utile alla comunità (art. 1 DPR 
249/98). 
4) Eventuale denuncia agli organi di polizia. 
 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario (per 
allontanamento fino a 15gg) o Consiglio d’istituto 
(per allontanamento oltre 15gg). 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

DPR 249/98 - DPR 235/07 Art. 660 del c.p. 
- Assunzione di atteggiamenti offensivi e uso del 
turpiloquio. 
- Delitti contro la dignità e l’onore della persona: 
molestie, offese, intimidazioni, insinuazioni su aspetti 
legati alla salute e ad ogni forma di discriminazione, 
diffusione di notizie riservate o ogni altra azione di 
discredito della persona, emarginazione e isolamento. 

1) Allontanamento da scuola fino a15 gg. 
2) Allontanamento da scuola oltre 15 con 
eventuale esclusione dallo scrutinio finale 
3) Attività utile alla comunità (art. 1 DPR 
249/98). 
4) Eventuale denuncia agli organi di polizia. 

a)Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario (per 
allontanamento fino a 15gg) o Consiglio d’Istituto 
(per allontanamento oltre 15gg). 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
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- Mancanza di rispetto o assunzione di atteggiamenti 
irrispettosi nei confronti del personale della scuola (DS, 
DSGA, docenti, collaboratori, assistenti) nonché di 
genitori e/o soggetti esterni. 

1) Allontanamento da scuola fino a15 gg. 
2) Allontanamento da scuola oltre 15 con 
eventuale esclusione dallo scrutinio finale 
3) Attività utile alla comunità (art. 1 DPR 
249/98). 
4) Eventuale denuncia agli organi di polizia. 
 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario (per 
allontanamento fino a 15 gg) o Consiglio d’istituto 
(per allontanamento oltre i 15 gg). 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 
 

- Assunzione di atteggiamenti non educati e/o 
pericolosi per sé e/o per gli altri, in occasione di 
uscite didattiche/viaggi d’istruzione. 
 

1) Allontanamento fino a 15 gg in base alla 
gravità e in riferimento alle infrazioni sopra 
citate.  
2) attività utile alla comunità (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

 
(*) Nota: anche il Verbale del CdC costituisce una documentazione del comportamento dell’allievo/a. 
(1) In mancanza di diretti testimoni il docente procederà ad un confronto tra le parti alla presenza di un collega e alla convocazione del genitore per il giorno successivo 
tramite fonogramma.  Sarà stilata una relazione dei fatti da consegnare alla segreteria e al DS. Il colloquio sarà registrato sul Registro elettronico. Dell’incontro con la 
famiglia sarà prodotto regolare verbale sottoscritto dalle parti.  
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Area B) Rispetto delle cose  

INFRAZIONE 
Art. 624 c.p. (furto) 

Art. 635 c.p. (danneggiamento) 
Art. 4 D.Lgs n. 7/2016 

SANZIONE 
(da commisurare a seconda della gravità 

e/o della reiterazione) 
COMUNICAZIONE 

ORGANO 
COMPETENTE 

- Danneggiamento o furto di beni della scuola (arredi, 
macchinari, strumenti vari. 
- Danneggiamento o furto di beni di proprietà privata 
con particolare riguardo in occasione di visite guidate, 
viaggi di istruzione, uscite didattiche.  

1) Allontanamento fino a 15 gg. 
2) Allontanamento oltre 15 gg. 
3) Informativa alle autorità competenti. 
4) Attività utile alla comunità. 

E’ previsto il risarcimento dei danni da 
parte delle famiglie (art 2043 c.c. e art. 
2048 c.c.). 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Consiglio di classe straordinario 
(per allontanamento fino a 15 gg) o Consiglio 
d’istituto (per allontanamento oltre 15 gg). 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

Art. 2051 e 2043 del C.C 
Art 639 c.p. 

- Imbrattamento di banchi, muri, porte o di ogni altra 
superficie presente negli spazi scolastici interni ed 
Esterni. 
- Insudiciamento dell’aula e dei servizi igienici; 
mancato rispetto delle norme igieniche. 

1) Ripulitura di quanto sporcato (a cura 
dell’alunno). 

2) Allontanamento da 1 a 15gg.  
3) Attività utile alla comunità 

E’ previsto il risarcimento dei danni da 
parte delle famiglie (art 2043 c.c. e art. 
2048 c.c.) 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
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Area C) Rispetto dei modi e tempi della frequenza 

INFRAZIONE 
SANZIONE 

(da commisurare a seconda della gravità 
e/o della reiterazione) 

COMUNICAZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

- Mancanza di studio a casa e a scuola. 1) Richiamo scritto. 
2) Se persiste convocazione dei genitori. 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno 
e annotazione sul Registro elettronico e cartaceo. 

a) Docente che rileva 
il fatto 

- Ritardo nelle entrate (tolleranza 5 minuti). 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dopo 5 ritardi in un quadrimestre, 
convocazione dei genitori.  
2) Al sesto ritardo il genitore dovrà 
accompagnare il proprio figlio a Scuola per 
ritirare in portineria l’autorizzazione 
all’ingresso firmata dal DS. L’eventuale 
reiterarsi di ingressi in ritardo sarà 
valutato negativamente nell’ambito del 
comportamento. 

a) Comunicazione sul diario alla famiglia e nota sul 
registro di classe. 
b) Annotazione Verbale CdC. 
 
 
 
 

a) Docente che rileva 
il fatto 
b) Cdc 
 
 
 
 
 

- Ritardo ingiustificato. 
- Assenze ingiustificate. 
- Assenza ingiustificata del rientro pomeridiano. 

Il giorno successivo a quello del rientro a 
scuola, ancora senza giustificazione, 
convocazione immediata per il giorno 
seguente, tramite fonogramma, del 
genitore, che dovrà   accompagnare il figlio 
a scuola. Al reiterarsi dei ritardi, 
abbassamento di un livello sul voto di 
condotta.  

a) Comunicazione sul diario alla famiglia, nota sul 
registro di classe. 
b) Annotazione Verbale CdC**. 

a) Docente che rileva 
il fatto 
b) Cdc 
 

- Ingiustificato allontanamento dall’edificio scolastico. 1) Allontanamento dalle lezioni (da 1 a 15 
gg, secondo decisione del Cdc 
straordinario). 
2) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 
 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

- Allontanamento dall’aula senza permesso. 
- Ritardo ingiustificato nei rientri in classe. 

1) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 
gg, secondo decisione del Cdc 
straordinario. 
2) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 
 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
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- L’alunno non ha il cellulare spento riceve 
chiamate/notifica di messaggio, usa il dispositivo per 
chiamate e/o altri usi non consentiti (giochi, ascolto 
musica). 
 

1) Nota sul registro di classe e 
comunicazione alla famiglia tramite diario. 
2) Nota  disciplinare sul registro di classe e 
convocazione della famiglia a scuola 
tramite fonogramma. 
3) Convocazione del Cdc straordinario e 
allontanamento da 1 a 15 giorni, secondo 
decisione del Cdc straordinario . 
4) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

- Abbigliamento non consono all’ambiente scolastico. 1) Discussione con l’alunno/a. 
2) Avviso sul diario alla famiglia e 
contestuale convocazione di genitori e 
alunno/a in Presidenza. 

a) Comunicazione sul diario personale dell’alunno, 
convocazione genitori entro massimo 1 giorno 
tramite fonogramma, nota sul registro di classe, 
relazione scritta dei fatti da consegnare al DS. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



20 
 

Area D) Rispetto delle norme di sicurezza e privacy 

INFRAZIONE 
SANZIONE 

(da commisurare a seconda della gravità 
e/o della reiterazione) 

COMUNICAZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

- Fotografie e/o registrazioni video e audio nei locali 
scolastici e all'interno del cortile senza informare 
preventivamente il docente. 

1) Convocazione genitori. 
2) Allontanamento da 1 a 15 giorni, secondo 
decisione del Cdc straordinario. 
3) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota 
sul registro di classe, relazione scritta dei fatti 
da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 

- Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, 
cyberbashing…). 

1) Allontanamento da scuola fino a 15 gg. 
2) Allontanamento da scuola oltre 15 gg con 
eventuale esclusione dallo scrutinio finale. 
3) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 
4) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 
5) Eventuale denuncia agli organi di polizia. 
6) Obbligo di rimozione del materiale dal 
proprio profilo. 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota 
sul registro di classe, relazione scritta dei fatti 
da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario (per 
allontanamento fino a 15 gg) o Consiglio 
d’istituto (per allontanamento oltre 15 gg). 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

- Diffusione in modo non autorizzato di immagini, 
video, audio, anche se eventualmente acquisiti con il 
permesso del docente.  
L'acquisizione senza permesso costituisce aggravante  
- Lesione del diritto della privacy. 

1) Allontanamento da scuola fino a15 gg. 
2) Allontanamento da scuola oltre 15 gg con 
eventuale esclusione dallo scrutinio finale. 
3) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 
4) Eventuale denuncia agli organi di polizia. 
5) Obbligo di rimozione del materiale dal 
proprio profilo. 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota 
sul registro di classe, relazione scritta dei fatti 
da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario (per 
allontanamento fino a 15 gg) o Consiglio 
d’istituto (per allontanamento oltre 15 gg). 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
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- Assunzione volontaria di atteggiamenti rischiosi o 
pericolosi per sé e gli altri (sporgersi dalla finestra, 
spingersi per le scale, correre..). 

1) Richiamo verbale. 
2) Richiamo scritto. 
3) Nota  sul registro di classe con 
convocazione della famiglia 
4) Allontanamento da 1 a 15 giorni, secondo 
decisione del Cdc straordinario. 
5) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota 
sul registro di classe, relazione scritta dei fatti 
da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 
 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

- Utilizzo improprio di attrezzature e sostanze 
(bianchetto, colori, detergenti, acqua, bibite ecc.). 

1) Richiamo verbale. 
2) Richiamo scritto. 
3) Nota sul registro di classe con 
convocazione della famiglia. 
4) Allontanamento da 1 a 15 giorni, secondo 
decisione del Cdc straordinario. 

5) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul  diario, nota sul registro, 
convocazione genitori. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

- Fumare in cortile e all’interno della scuola. 1) Richiamo verbale e informativa scritta alla 
famiglia. 
2) Ricerca sui danni del fumo. 
3) Allontanamento da 1 a 15 gg ,, secondo 
decisione del Cdc straordinario. 
4)Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota 
sul registro di classe, relazione scritta dei fatti 
da consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 
 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
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Area E) Rispetto degli impegni scolastici 

INFRAZIONE 
SANZIONE 

(da commisurare a seconda della gravità e/o 
della reiterazione) 

COMUNICAZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

- Mancata consegna dei lavori assegnati in classe e/o a 
casa. 
- Svolgimento di attività avulse dalla lezione e non 
previste dall’insegnante. 

1) Richiamo verbale. 
2) Richiamo scritto sul diario alla famiglia. 
3) Se persiste convocazione dei genitori. 

a) Discussione con l’alunno/a. 
b) Comunicazione sul diario. 
c) Convocazione genitori e Verbale del Cdc*. 

a) b) c) Docente che 
rileva il fatto 
 
 

- Lasciare inevase le comunicazioni scuola-famiglia. 1) Richiamo scritto. 
2) Convocazione della famiglia. 

a) Comunicazione sul diario. 

b) Convocazione genitori. 

a) b)  Docente che 
rileva il fatto 

- Contraffazione della firma dei genitori o dei docenti. 1) Richiamo scritto e convocazione della 
famiglia. 
2) Allontanamento da 1 a 15 gg, secondo 
decisione del Cdc straordinario. 
3) Attività utile alla comunità. (art. 1 DPR 
249/98). 
 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota sul 
registro di classe, relazione scritta dei fatti da 
consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 
 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 
 

- Disturbo o impedimento al/del regolare svolgimento 
delle lezioni. 

1) Richiamo verbale. 
2) Richiamo scritto. 
3) Se persiste convocazione dei genitori. 
4) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg, 
secondo decisione del Cdc straordinario. 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota sul 
registro di classe, relazione scritta dei fatti da 
consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 

- Uso di dispositivi elettronici durante una verifica 
scritta. 

1) Ritiro della verifica e Valutazione 
gravemente insufficiente della stessa. 
2) Richiamo scritto. 
3) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg, 
secondo decisione del Cdc straordinario. 

a) Comunicazione sul diario personale 
dell’alunno, convocazione genitori entro 
massimo 1 giorno tramite fonogramma, nota sul 
registro di classe, relazione scritta dei fatti da 
consegnare al DS. 

b) Convocazione Cdc straordinario. 

a) Docente che rileva 
il fatto  
 
b) DS 
 

 


