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TABELLA 1 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI 

Qui di seguito la tabella che disciplina le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle 

attività scolastiche e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione: 

 

INFRAZIONI DESCRIZIONE REITERAZIONI PROCEDURA INTERVENTO 

RITARDI 

Ritardo non giustificato 

(superiore ai 15 minuti 

dall’inizio delle lezioni) 

  

Annotazione sul Registro di classe 

e sul registro elettronico.  

 

Dopo il 3° ritardo 

• Comunicazione  al D.S. o suo 

delegato  

• Comunicazione alla famiglia 

Nota sul Registro elettronico e 

colloquio con genitore. 

Ritardo durante 

l’intervallo 
Dopo il 3° ritardo • Nota sul R.d.C.  Richiamo  

ASSENZE 

Assenza non giustificata  
Superiore  ai 3 giorni 

consecutivi. 

• Annotazione sul Registro di 

classe.  

• Comunicazione alla famiglia.  

Colloquio con genitore 

Mancata 

presentazione di C.M. 

oltre 3 gg. di assenza  

 

• Comunicazione al D.S. o suo 

delegato e convocazione del 

genitore  

Colloquio con genitore 

 

IMPEGNI 

SCOLA- 

STICI 

Mancato rispetto delle 

consegne, mancata 

esecuzione dei  compiti, 

dimenticanza del 

materiale scolastico, 

etc.)  

 • Nota sul diario  Richiamo  

Dopo 3 volte  
• Nota sul R.d C. Convocazione 

della famiglia  

Colloquio con genitore 

Intervento educativo  

 

ABBIGLIAM

ENTO 

Inosservanza delle 

norme igieniche e/o 

abbigliamento non 

consono all’ambiente 

scolastico 

 • Nota sul diario  
Riflessione attraverso dibattito 

educativo  

Dopo 2 volte • Convocazione  della famiglia Richiamo formale  

SICUREZZA 

E SALUTE 

a) Comportamenti 

scorretti al cambio 

dell’ora e negli 

spostamenti interni 

 
• Nota sul diario  

• Nota sul R.d C. 

Richiamo formale  

Intervento educativo 

Dopo 2 volte • Convocazione  della famiglia 
Richiamo formale  

Intervento educativo 

b) Uso del telefono 

cellulare o di altri 

dispositivi elettronici.  

• Sequestro cellulare e sua 

consegna in presidenza o al 

Docente collaboratore della 

D.S. 

Il cellulare verrà consegnato dalla 

stessa D.S. previo colloquio su 

appuntamento con i genitori 

c) Infrazione al 

divieto di fumare 

 
• Nota sul R.d C.  

• Nota sul diario 
Intervento educativo 

Alla  seconda 

volta 
• Comunicazione   alla famiglia  

Intervento educativo 

Colloquio con i genitori 

d) Mancata osservanza 

delle misure anti 

covid previste da 

regolamento 
 

• Nota sul R.d C. 

• Comunicazione al 

Coordinatore e al D.S. 

• Comunicazione alla famiglia  

Convocazione dei genitori da 

parte del D.S.  

Il C.d.C. in relazione alla 

gravità dell’accaduto deciderà 

la sanzione da irrogare 

all’alunno.  
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MANCATO 

RISPETTO 

PER I 

COMPAGNI 

DOCENTI 

D.S. 

PERSONALE 

NON 

DOCENTE  

a) Interventi 

inopportuni, 

interruzioni 

frequenti, insulti, 

termini offensivi tra 

studenti, atti o parole 

che volontariamente 

emarginano o 

intimidiscono altri 

alunni/e 

 

• Nota sul diario 

• Convocazione/comunicazione   

alla famiglia 

• Nota sul R.d C.  
Richiamo formale  

Intervento educativo dell'alunno e 

sulla classe  

b) Atti di violenza su 

persone o che 

violano la dignità 

ed il rispetto della 

persona o che ne 

mettano in pericolo 

l’incolumità atti che 

mettono in pericolo 

l’incolumità.  

 

• Nota sul diario 

• Convocazione/comunicazione   

alla famiglia 

• Nota sul R.d C.  

Richiamo formale  

Intervento educativo sull’alunno e 

sulla classe  

c) Sottrazioni di beni 

o materiali a danno 

dei compagni, del 

personale 

scolastico, 

dell’istituzione 

scolastica. 

 

• Nota sul diario 

• Convocazione/comunicazione   

alla famiglia 

• Nota sul R.d C.  

Richiamo formale  

Intervento educativo sull’alunno e 

sulla classe  

d) Raccolta e 

diffusione di testi, 

immagini 

registrazioni vocali  

 

• Nota sul diario 

• Convocazione/comunicazione   

alla famiglia 

• Nota sul R.d.C.  

Richiamo formale  

Intervento educativo sull’alunno e 

sulla classe  

e) Alterazione dei 

risultati scolastici 
 

• Nota sul diario 

• Convocazione/co 

municazione alla famiglia 

• Nota sul R.d C.  

Richiamo formale  

Intervento educativo sull’alunno e 

sulla classe  

STRUTTURE  

ATTREZZATU

RE e 

SUPPELLETTI

LI 

a) Danneggiamento di 

strutture o attrezzature 

dovuto a incuria, aule e 

spazi lasciati in 

condizioni deplorevoli 

per sporcizia e/o 

disordine  

 

• Nota sul R.d C. 

• Comunicazione al D.S 

• Comunicazione alla famiglia  

Ripristino delle condizioni 

precedenti al danno (pulizia dei 

locali, riparazione dei danni) . 

b) Danni all’ambiente 

volontari o dovuti ad 

atteggiamento 

irresponsabile 

 

• Nota sul R.d C.  

• Comunicazione al D.S.  

• Comunicazione alla famiglia*  

Riparazione e/o risarcimento del 

danno  

La reiterazione di uno o più  comportamenti 

compresi ai  punti 5 6 e 7 può dare luogo  

l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni . Il dispositivo si ispirerà  

al principio fondamentale della finalità 

educativa e “costruttiva” e non solo punitiva 

della sanzione e alla non interferenza tra 

sanzione disciplinare e valutazione del 

profitto (art 4, comma 3, DPR 249). 

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. 

• Convocazione del C.d.C. 

• Comunicazione alla famiglia 
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TABELLA 2 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI DDI  

Qui di seguito la tabella che disciplina le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle 

attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione: 

 

INFRAZIONI DESCRIZIONE REITERAZIONI PROCEDURA INTERVENTO 

RITARDI/

ASSENZE 

Mancato rispetto degli 

orari indicati dal 

docente per lo 

svolgimento della 

videolezione (non si 

entra e si esce dalla 

videochat a piacere e 

non si va via)  

Alla seconda 

volta 
• Nota sul Registro 

elettronico.  

Comunicazione  al Coordinatore.  

 

 

Dalla terza volta • Nota sul Registro 

elettronico.  

Comunicazione al Coordinatore e 

convocazione dei genitori da parte 

del docente interessato.  

Assenza non 

giustificata  

Superiore  ai 3 

giorni 

consecutivi. 

• Annotazione sul 

Registro di classe.  

• Comunicazione alla 

famiglia.  

Comunicazione al Coordinatore che 

avvierà segnalazione alla F.S. 

preposta. 

Colloquio con genitore. 

IMPEGNI 

SCOLASTICI 

Utilizzare aiuti da parte 

dei compagni o di 

persone estranee al 

gruppo- classe durante 

l’esecuzione di un 

compito o di una prova.  

Alla seconda volta • Comunicazione alla 

famiglia  
Convocazione dei genitori da parte 

del docente interessato e 

annullamento della prova.  

Impedire il regolare e 

sereno svolgimento 

delle lezioni (es. 

attivare/disattivare 

microfono-video);  

Dopo 2 volte 
• Annotazione sul 

Registro di classe.  

• Comunicazione alla 

famiglia.  

Comunicazione  al Coordinatore e 

convocazione dei genitori da parte 

del docente interessato. Nei casi più 

gravi sospensione dell’account da 1 

a 3 giorni. 

impegnarsi a 

consegnare i compiti 

rispettando le scadenze 

fissate dal docente. 

 

Dopo 2 volte 
• Annotazione sul 

Registro di classe.  

• Comunicazione alla 

famiglia.  

Comunicazione  al Coordinatore e 

convocazione dei genitori da parte 

del docente interessato.  

 

ABBIGLIAME

NTO/SETTIN

G 

 

Non tenere un 

abbigliamento 

adeguato (ad es. 

indossare il pigiama);  

Non garantire la 

visibilità del viso;  

Dopo 2 volte • Annotazione sul 

Registro di classe.  

 
Convocazione dei genitori da parte 

del docente interessato. Nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 1 a 3 giorni. 

Evitare di pranzare o 

fare colazione, o altro; 

 

Dopo 2 volte • Annotazione sul 

Registro di classe.  

Convocazione dei genitori da parte 

del docente interessato. Nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 1 a 3 giorni. 

SICUREZZA 

E SALUTE 

Non utilizzare 

impropriamente il 

cellulare e non 

rispondere né 

effettuare telefonate 

durante le lezioni. 

Dopo 2 volte 

• Comunicazione  al 

D.S. o suo delegato 

• Convocazione  della 

famiglia 

Comunicazione al Coordinatore. 

Nei casi più gravi sospensione 

dell’account da 1 a 5 giorni. 
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Utilizzare l’account 

istituzionale per 

scopi personali  

 • Comunicazione  al 

D.S. o suo delegato 

Convocazione  della 

famiglia 

Convocazione dei genitori da parte 

del coordinatore, nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 1 a 3 giorni. 

Creare incontri 

virtuali con 

l’account 

istituzionale con 

interni ed esterni 

all’organizzazione 

 • Comunicazione  al 

D.S. o suo delegato 

Convocazione  della 

famiglia 

Convocazione dei genitori da parte 

del coordinatore, nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 1 a 3 giorni. 

Non condividere il 

link del 

collegamento con 

nessuna persona 

estranea al gruppo 

classe 

 • Comunicazione  al 

D.S. o suo delegato 

Menzione e 

annotazione sul 

registro di classe, 

Convocazione  della 

famiglia 

Convocazione dei genitori da parte 

del coordinatore, nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 1 a 3 giorni. 

Non effettuare foto o 

screenshot né 

registrare e  

divulgare la lezione 

“live”o registrata. 

 • Comunicazione  al 

D.S. o suo delegato 

Menzione e 

annotazione sul 

registro di classe, 

Convocazione  della 

famiglia 

Convocazione dei genitori da parte 

del coordinatore, nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 3 a 6 giorni  

MANCATO 

RISPETTO 

PER I 

COMPAGNI 

DOCENTI D.S. 

PERSONALE 

NON 

DOCENTE 

Gli alunni dovranno 

utilizzare un lessico 

appropriato, senza 

offendere nessun 

partecipante al “canale 

didattico attivato” 

(Mail, Classroom, blog 

di classe ecc.)  

Dopo 2 volte • Comunicazione  al 

D.S. o suo delegato 

Menzione e 

annotazione sul 

registro di classe, 

Convocazione  della 

famiglia 

Convocazione dei genitori da parte 

del coordinatore, nei casi di 

reiterazione sospensione 

dell’account da 1 a 3 giorni.  

 

I casi non ancora previsti nel presente regolamento saranno oggetto di discussione dei singoli C.d.C. e sentito il parere del D.S. 

saranno adeguatamente sanzionati. 

 

I Sigg. Genitori riceveranno tramite il registro elettronico copia della versione integrale del Regolamento di Istituto e relativa 

integrazione per DDI, per l’anno scolastico 2021-2022, o potranno visionarlo collegandosi al sito della scuola 

www.abbaalighieri.edu.it , sezione Regolamenti. 

 


