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ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado Salvemini 
 
Articolo 1 - Norme di comportamento 
 

1. Gli studenti sono tenuti a  frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio.  

2. Ogni studente è tenuto ad assicurarsi che nella cartella ci siano il diario e tutto il materiale 
necessario per lo svolgimento delle lezioni della giornata.   

3. E' necessario arrivare a scuola in orario. Ogni 10 ritardi verrà computata un’ora di assenza. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento dell’ Istituto. 
5. E' assolutamente vietato uscire dall'aula senza permesso, sia durante le lezioni, sia durante il  

cambio delle attività. Le classi possono spostarsi da un'aula all'altra solo sotto la 
sorveglianza del docente. Gli spostamenti devono avvenire con ordine, senza rumore per non 
disturbare le lezioni. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

7. Gli studenti sono tenuti a rispettare le strutture e le suppellettili della scuola e della propria 
aula, che va mantenuta e lasciata in ordine al termine delle lezioni. Le famiglie 
rispondono di eventuali danni causati dai propri figli. 

8. Durante l’intervallo, gli alunni possono accedere ai servizi e consumare la merenda nella 
propria aula. E' vietato correre o fare giochi pericolosi per sé e per gli altri. E' vietato spostarsi 
da un piano all'altro senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

9.     Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 
dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 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 ed in alcuni momenti possono essere incaricati 
della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

10. 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 studenti. 

11. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e 
l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (cellulare, 
MP3, I-pod, ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. È comunque vietato 
utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroni che all'interno delle strutture 
scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra studente e famiglia è a disposizione il 
telefono della scuola. 

12. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. 

13. L'abbigliamento degli studenti deve essere consono all'ambiente scolastico e adeguato alle 
attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente 
scolastico verrà segnalato prima allo studente ed eventualmente alla famiglia. 

 
 
 
 



Articolo 2- Sanzioni disciplinari 

 
L’inosservanza delle norme di comportamento determinerà, per gli studenti, l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari secondo il sistema di seguito illustrato: 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Si tratta di 
sanzioni definite ed individuate dai singoli Consigli di Classe. (ad es. divieto di partecipazione a 
gite, visite d’istruzione o guidate, ad attività extracurricolari di arricchimento culturale, 
sospensione temporanea dell’intervallo). Il divieto di partecipazione a gite, visite di istruzione o 
guidate e ad attività extracurricolari sarà automatico per quegli alunni a cui il Consiglio di Classe 
abbia assegnato il 6 o il 5 in condotta nel primo quadrimestre o che siano stati sanzionati 
(ammonizioni, richiami scritti,  sospensioni) per comportamenti scorretti. 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. Tale provvedimento è previsto a seguito della 
terza nota personale sul registro per violazione dei doveri scolastici o per grave infrazione. La 
seconda nota personale sul registro di classe dovrà essere accompagnata dalla comunicazione 
tempestiva alla famiglia, al coordinatore di classe e al D.S. per la controfirma. Tale sanzione - 
adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni 
disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri. Durante il suddetto periodo di allontanamento è 
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello 
studente sanzionato nella comunità scolastica. Sono previste deroghe eccezionali per gli alunni 
con B.E.S., ai quali si applica una discrezionalità maggiore. 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie:  
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad 
es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal punto B. In tal caso la durata dell’allontanamento 
è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa 
che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti 
tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Nei periodi di 
allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello 
studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero 
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica. Tale sanzione comporterà la non ammissione dell’alunno all’anno successivo 
o all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi in quanto prevederà l’attribuzione del 5 in 
condotta. 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, 
tutte congiuntamente ricorrenti: 
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 
determinare seria apprensione a livello sociale;  
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico; 



E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi . 
Per le stesse condizioni  indicate dal punto D, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.  
 
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere 
irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente . 
 
Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello 
stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico. 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 
cinque giorni dalla notifica della comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d'Istituto che 
dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 
 
Ogni team docenti o consiglio di classe elabora un proprio regolamento circa le sanzioni per 
dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri 
aspetti concernenti gli obiettivi educativi della classe. È altresì possibile, ove gli insegnanti lo 
ritengano opportuno, concordare le regole di classe attraverso un "contratto d'aula" stipulato con 
gli alunni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Mirella Manco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANZIONI DISCIPLINARI (TABELLA 1) 

 

Comportamento 

sanzionabile 

Organo 

competente 
Sanzione prevista 

in caso di 

reiterazione 

 (max due note 

disciplinari) 

in caso di ulteriore 

reiterazione 

Disturbo al regolare 
svolgimento delle 
lezioni 

• insegnante  

• dirigente 
scolastico 

• consiglio di 
classe 

• Annotazione sul 
diario 

• Annotazione sul 
registro di classe 

• Convocazione dei 
genitori 

• Ammonizione 
scritta 

• Provvedimento 
di sospensione 
con obbligo di  
frequenza per 
attività a favore 
della comunità 
scolastica 

Uso di telefoni  
cellulari o di altri  
dispositivi elettronici 
durante le ore di 
lezione         

• insegnante  

• dirigente 
scolastico 

• consiglio di 
classe 

 

• Ritiro 
temporaneo del 
dispositivo 

• Annotazione sul 
diario personale. 

• Ritiro del 
dispositivo e 
consegna alla 
Dirigenza 

• Annotazione sul 
registro di classe 

• Convocazione 
dei genitori 

• Provvedimento 
di sospensione 
con obbligo di  
frequenza per 
attività a favore 
della comunità 
scolastica 

Danneggiamento 
delle cose proprie o 
altrui; 
danneggiamento a 
strutture o 
attrezzature 
scolastiche 
 

• insegnante  

• dirigente 
scolastico 

• consiglio di 
classe 

 

• Annotazione sul 
registro di classe 

• Convocazione 
dei genitori 

• Riparazione 
economica del 
danno 

 • Riparazione 
economica del 
danno. 

• Provvedimento 
di sospensione 
con attività a 
favore della 
comunità 
scolastica. 

Comportamento 
lesivo della propria o 
altrui incolumità. 
 
Scorrettezze, offese 
o molestie verso i 
compagni. 
 

• insegnante  

• dirigente 
scolastico 

• consiglio di 
classe 

 

• Annotazione sul 
registro di classe 

• Convocazione 
dei genitori. 

 • Provvedimento 
di sospensione 
tra tre e quindici 
giorni 
(proporzionale 
alla gravità) 

Scorrettezze, offese 
o molestie verso gli 
insegnanti o il 
personale non 
docente. 
 
Violenza 
intenzionale, offese 
gravi alla dignità 
delle persone 
(turpiloquio, 
blasfemia) 

• insegnante  

• dirigente 
scolastico 

• consiglio di 
classe 

 

• Ammonizione 
scritta. 

• Convocazione 
dei genitori. 

• Provvedimento 
di sospensione 
anche superiore 
ai quindici giorni 
(proporzionale 
alla gravità) 

 • Provvedimento 
di sospensione 
superiore ai 
quindici giorni 
con eventuale 
esclusione dallo 
scrutinio finale 

 


