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Modifica al Regolamento di Istituto – Regolamento di disciplina delle studentesse e degli 

studenti  

Titolo II 

Codice di disciplina 

Art. 12 c. 6 

 

 Mancanza disciplinare Sanzione Organo 

competente 

I.  a) Ingiustificati ritardi brevi all’entrata o nei 

collegamenti a distanza 

b) Ritardo nella presentazione della 

giustificazione delle assenze (nel limite dei tre 

giorni fissato dall’art. 4 c. 2 del presente 

Regolamento) 

c) Mancanza del materiale didattico o degli 

strumenti 

d) Uso di un linguaggio inappropriato 

Ammonizione orale 

personale in classe o in 

privato 

Docente 

II.  e) Reiterazione dei comportamenti di cui ai punti 

a), b), c), d) 

f) Mancanza di rispetto verso i compagni, i 

docenti o il personale della scuola 

Annotazione scritta sul 

registro di classe e, in 

caso di persistenza del 

comportamento, 

convocazione della 

famiglia 

Docente 

III.  g) Uso non autorizzato di cellulari, videocamere, 

videotelefoni e altri dispositivi elettronici 

durante l’orario scolastico (in presenza o a 

distanza) 

h) Linguaggio blasfemo 

i) Violazione del divieto di fumo 

j) Allontanamento non autorizzato dalla classe 

Ammonizione scritta 

(contestazione scritta 

formale del fatto 

avvenuto con 

annotazione sul registro 

di classe e lettera alla 

famiglia)1) 2) 

1) Nel caso di utilizzo non 

autorizzato di cellulari o altri 

dispositivi elettronici, il docente 

che rileva l’infrazione procederà al 

sequestro dell’apparecchio, che al 

termine della mattinata potrà essere 

ritirato presso la Segreteria 

Dirigente 

scolastico 
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 Mancanza disciplinare Sanzione Organo 

competente 

didattica dai genitori dello 

studente, o da chi ne fa le veci. 

2) Nel caso di violazione del 

divieto di fumo è prevista anche la 

sanzione pecuniaria di legge. 

IV.  k) Gravi comportamenti in violazione dei doveri 

di correttezza verso i compagni, in particolar 

modo negli spogliatoi della palestra e nei 

bagni 

l) Offese alla persona, aggressioni, violenze, 

danni al patrimonio scolastico 

m) Condivisione del link di una lezione a distanza 

con una persona estranea al gruppo classe 

n) Registrazione non autorizzata e divulgazione 

di una lezione a distanza o di uno screenshot 

realizzato durante una lezione a distanza 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica da 

uno a quindici giorni 

(eventuale esclusione 

dalle uscite didattiche e 

dai viaggi di istruzione) 

Consiglio di 

Classe 

V.  o) Grave e/o reiterata mancanza di rispetto verso 

i compagni, i docenti o il personale 

dell’Istituto 

p) Atti che mettano in pericolo l’incolumità 

propria e altrui 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

oltre quindici giorni 

Consiglio di 

Istituto 

 

 

Approvato dal C.I. con delibera n. 10 del 6 ottobre 2021. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

________________________________     _____________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

_______________________________ 
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