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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
(ai sensi del D.P.R. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007) 

 

Tabella disciplinare 
 

ORGANO 

COMPETENTE 

MANCANZE E INFRAZIONI SANZIONI 

DISCIPLINARI 
 

 
Docenti della classe 

� Negligenza occasionale nei doveri 

scolastici 
 

� Negligenza reiterata nei doveri 

scolastici 

 

� Comunicazione ai genitori sul 

Diario 
 

� Nota sul Registro di Classe, 

da comunicare ai genitori 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

Docenti della classe 

 

 
 

Dirigente Scolastico 

� Assenze o ritardi ingiustificati per 

un lungo periodo (massimo giorni tre) 
 
 

� Assenze di massa senza 

giustificato motivo 

� Accompagnamento dei 

genitori per la riammissione 

in classe  
 

� Accompagnamento dei 

genitori per la riammissione in 

classe 

 

 

 

Docenti della classe 

 

 

� Uso del telefonino o di altro 

dispositivo non autorizzato 

� Nota sul Registro di Classe, 

da comunicare ai genitori 

� Sequestro del telefonino o 
altro fino al ritiro da parte 

dei genitori  

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 

 
 

Docenti della classe 

 

� Disturbo occasionale durante le 
lezioni 

 

� Disturbo reiterato durante le 
lezioni 

 

� Comunicazione ai genitori sul 

Diario 
 

� Nota sul Registro di Classe, 

da comunicare ai genitori 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 
Docenti della classe 

 

� Comportamento disordinato 

durante la ricreazione, tale da 

compromettere la sicurezza degli 

alunni 

� Disposizione parziale o 
totale di rimanere seduti 

durante la ricreazione 

 

 

Docenti della classe 

 

� Mancanza di rispetto lieve verso 

compagni, personale, docenti, D.S.  

� Non osservanza del divieto di 

fumare in tutti gli ambienti 

scolastici 

� Abbandono dell’aula senza permesso 

� Nota sul Registro di Classe da 

comunicare ai genitori 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 



 

 

 

 

 
 

Docenti della classe 

 

 

 

� Danneggiamento riparabile delle 

strutture, degli arredi e dei sussidi 

didattici 
 

 

 

 
 

� Danneggiamento non riparabile 

delle strutture, degli arredi e dei 

sussidi didattici 

 

� Nota sul Registro di Classe, 

da comunicare ai genitori, e 

riparazione del danno da 

parte dell’alunno  

� Abbassamento del voto in 

condotta 
 

� Nota sul Registro di Classe, 

da comunicare ai genitori, e 

risarcimento diretto del 

danno da parte dei genitori 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

Dirigente Scolastico  

 
 

Consiglio di Classe 

 

� Alla 3a Nota sul Registro di Classe 
 

� Alla 5a Nota sul Registro di Classe 
 
 

� Alla 8a Nota sul Registro di Classe 

� Convocazione dei genitori  
 

� Esclusione dalle visite guidate 
e dai viaggi d’istruzione  

 

� 1 giorno di Allontanamento 

dalla scuola ed esclusione da 

tutte le attività integrative 
 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 

 

 
Consiglio di Classe 

� Mancanza di rispetto grave verso 

compagni, personale, docenti, D.S. 

(turpiloquio, ingiurie o offese 

verbali, gesti di aggressività o 

prevaricazione)  

� Inosservanza delle norme di 

sicurezza (creazione di situazioni 

pericolose per sé e per gli altri) 

� Allontanamento dalla scuola 

da 1 a 5 giorni 

� Esclusione da tutte le attività 
integrative 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 

 

 

Consiglio di Classe 

� Recidiva del punto precedente e 
atti di violenza verso compagni, 

personale, docenti, D.S. (offese alla 

dignità della persona, gesti di 

violenza) 

� Allontanamento dalla scuola 

fino a 15 giorni 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 

 
Consiglio d’Istituto 

� Recidiva del punto precedente e 
atti di violenza deliberata e 

intenzionale verso compagni, personale, 

docenti, D.S. (violenza privata, minaccia, 

percosse, reati di natura sessuale, 

danno all’incolumità delle persone) 

� Allontanamento dalla scuola 

per un periodo superiore a 15 

giorni 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

� Recidiva del punto precedente e 
atti di violenza deliberata e 

intenzionale verso compagni, personale, 

docenti, D.S. (minacce concrete, 

atti di violenza gravissimi, da  

costituire motivo di apprensione a 

livello sociale) 

� Allontanamento dalla scuola 

fino al termine dell’A.S. 

� Abbassamento del voto in 

condotta 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Lo Presti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 


