
 

 

 

Prot.n° 6177/1.1.h        Matino, 23/08/2021 

 

ALLEGATO AL PTOF – ANNUALITA’ 2021-2022 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

Delibera CI n° 89 del 23/09/2021 

 
 COMPORTAMENTI 

 
SANZIONI 
 

ORGANI 
 

1 Sistematica mancanza di puntualità 
(ogni tre ritardi ingiustificati) 
 

Comunicazione alla famiglia 
 

Docente della prima ora di 
lezione 
 

2 Assenze non giustificate entro i 3 giorni 
 

Comunicazione alla famiglia 
(su apposito quaderno o 
telefono) 
 

Docente coordinatore 
 

3a Frequenza irregolare ed assenze non 
motivate 
 

Comunicazione e colloquio 
con la famiglia 
 

Docente / Dirigente 
Scolastico 
 

3b 
 

Assenza prolungata superiore ai ¾ del 
monte ore(fatto salvo deroghe deliberate 
dal Collegio docenti del 16/01/09) 
 

Non ammissione alla classe 
successiva 
 

D.S. 
 

4a 
 

Mancanza del materiale occorrente e del 
quaderno delle comunicazioni 
 

Richiamo verbale e 
annotazione sul registro di 
classe 
 

Docente interessato 
 

4b 
 

Incuranza del richiamo 
 

Colloquio con la famiglia e 
ripercussione sul voto del 
comportamento 
 

Docente interessato  
 

5a 
 

Inadempienze nell’esecuzione dei 
compiti assegnati in classe o a casa 
 

Comunicazione scritta 
sull’apposito quaderno 
 

Docente interessato 
 

5b Atteggiamento reiterato Richiamo ufficiale 
 
 

Dirigente Scolastico 

6a 
 

Presenza del cellulare senza 
autorizzazione del genitore 
 

Richiamo ufficiale con 
annotazione sul registro di 
classe e ritiro 
 

Docente 

6b 
 

Cellulare acceso 
 

Ritiro del cellulare e 
recupero solo da parte dei 
genitori 
 

Dirigente Scolastico 
 

6c 
 

Uso del cellulare 
 

Ritiro del cellulare e 
recupero solo da parte dei 
genitori  
Richiamo con ammonizione 
scritta o sanzioni superiori 
secondo gradualità 

Dirigente Scolastico  
 

7a Comportamento non corretto durante Richiamo verbale Docente 



 

 

 l’intervallo 
 

  

7b 
 

Incuranza del richiamo 
 

Richiamo ufficiale con 
annotazione sul registro di 
classe 
 

Docente 
 

8 
 

Azioni di disturbo 
 

Richiamo 
 

Docente 
 

9 
 

Atteggiamenti provocatori/Linguaggio 
volgare 
 

Annotazione registro di 
classe, comunicazione alla 
famiglia e ripercussioni sul 
voto del comportamento 
 

Docente 
 

10 
 

Abbigliamento non consono 
 

Ammonizione privata 
 

Docente 
 

11a 
 

Atteggiamenti reiterati verso più docenti 
 

Convocazione della famiglia 
e ripercussioni sul voto di 
comportamento 
 

Dirigente Scolastico  
 

11b 
 

Ripetuta segnalazione sul registro dei 
verbali del Consiglio di Classe 
 

Censura formale ed 
esclusione dalle visite 
guidate 
 

Consiglio di classe 
 

12 
 

Gravi atteggiamenti che turbano lo 
svolgimento delle attività 
 

Sospensione dalle lezioni 
fino a 5 gg. 
 

Consiglio di classe 
 

13 Danneggiamento volontario del 
materiale e degli arredi scolastici 
 

Richiamo ufficiale e 
convocazione della famiglia 
 
Risarcimento del  danno 

Dirigente Scolastico 
 
 
Dirigente Scolastico 
 

14 
 

Furto accertato  
(in relazione all’entità) 

Censura formale e  
Richiamo ufficiale e 
Allontanamento  
dalla comunità scolastica 
fino a 15 giorni 
Segnalazione alle autorità(in 
base alla gravità 
dell’azione)e risarcimento 
del danno 

Dirigente Scolastico 
Consiglio di Classe 
 
 
 
Dirigente Scolastico 

15 
 

Atti di bullismo, cyberbullismo o 
microcriminalità 
(in relazione alla gravità) 

Convocazione della famiglia 
Voto di condotta: inferiore a 
6/10 
Esclusione da visite guidate 
Allontanamento  
 
Allontanamento  
dalla comunità scolastica 
fino a 15 giorni 
Segnalazione alle autorità 
competenti 

Dirigente Scolastico 
 
Convocazione straordinaria 
del 
Consiglio di Classe  
 
 
 
Consiglio di Classe 
 

16 
 

Casi di recidiva/ atti gravi di violenza: 
Reati che violano la dignità e il rispetto 
della persona umana, o che creano 
situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone  

Allontanamento dalla 
comunità scolastica oltre i 
15gg.  
Segnalazione alle autorità 
competenti 

Dirigente Scolastico  
 
 
 
Consiglio d’Istituto 



 

 

(DPR 235/2007) Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 
Esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione 
all’esame di stato conclusivo 
 

Dirigente Scolastico 
Consiglio d’Istituto 
 

 
 

SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DELLE NORME ANTICOVID  
 

ART. 17 1. Mancato uso della mascherina Sanzioni Organi 
17/a Lo studente non indossa la mascherina 

(nelle situazioni in cui è obbligatoria), 
ma dopo il primo richiamo ottempera 

Richiamo verbale Docente 

17/b Lo studente deve essere più volte 
sollecitato ad indossare la mascherina 
(nelle situazioni in cui è obbligatoria) 
e ottempera dopo ripetuti richiami 

Nota disciplinare sul registro con 
segnalazione ai genitori che la stessa 
influisce sul voto di condotta 

Docente/DS 

17/c Lo studente rifiuta in modo reiterato di 
indossare la mascherina. 

Non viene ammesso in aula e si convoca il 
genitore con invito a prelevarlo da scuola. 
Sospensione di un giorno 

Docente/DS/Consiglio 
di classe 

17/d Lo studente sospeso per mancato 
rispetto delle norme anticovid rientra 
a scuola ma continua a rifiutare di 
indossare la mascherina 

Sospensione da due a cinque giorni e 
abbassamento automatico del voto di 
condotta nello scrutinio intermedio/finale 

Consiglio di classe/DS 

    
Art. 18 2. Mancato distanziamento fisico Sanzioni Organi 
18/a Lo studente non rispetta il 

distanziamento fisico(in classe, 
all’intervallo, spazi comuni, accesso 
al bagno,durante i transiti per attività 
didattiche) ma, se richiamato una 
volta, ottempera 

Richiamo verbale Docente 

18/b Lo studente deve essere richiamato 
più volte al rispetto del distanziamento 
fisico e ottempera dopo ripetuti 
richiami 

Nota disciplinare sul registro con 
segnalazione ai genitori che la stessa 
influisce sul voto di condotta 

Docente/DS 

18/c Lo studente ignora sistematicamente 
l’obbligo di distanziamento fisico 

Non viene ammesso in aula e si convoca il 
genitore con invito a prelevarlo da scuola. 
Sospensione di un giorno 

Docente/DS/Consiglio 
di classe 

18/d Lo studente sospeso per mancato 
rispetto delle norme anticovid rientra 
a scuola e persiste nel non rispetto del 
distanziamento fisico 

Sospensione da due a cinque giorni e 
abbassamento automatico del voto di 
condotta nello scrutinio intermedio/finale 

Consiglio di classe/DS 

Art. 19 3. Mancato rispetto delle zone 
previste dal piano sicurezza 

Sanzioni Organi 

19/a Lo studente non rispetta le zone 
relative a 

Richiamo verbale Docente 



 

 

percorsi, attività didattica e aree 
comuni, ma se richiamato una volta 
ottempera 

19/b Lo studente deve essere richiamato 
più volte al rispetto delle zone relative 
a percorsi, attività didattica e aree 
comuni e ottempera dopo ripetuti 
richiami 

Nota disciplinare sul registro con 
segnalazione che la stessa influisce sul 
voto di condotta 

Docente/DS 

19/c Lo studente ignora sistematicamente il 
rispetto delle zone relative a percorsi, 
attività didattica e Aree comuni 

Sospensione di un giorno con 
informazione dei genitori e invito a 
prelevarlo da scuola 

Docente/DS/Consiglio 
di classe 

19/d Lo studente già sospeso rientra a 
scuola e 
persiste nel non rispetto delle zone 
relative a percorsi, attività didattica e 
aree comuni 

Sospensione da due a cinque giorni e 
abbassamento automatico del voto di 
condotta nello scrutinio intermedio/finale 

Consiglio di classe/DS 

20/e Lo studente omette la  
comunicazione del propriostato di 
salute 
in situazione di contagioconclamato 

Comunicazione e convocazione immediata 
dei genitori 
Allontanamento immediato dall’Istituto 
Eventuale notifica all’Autorità giudiziaria 
competente 

DS 

  
Tutte le violazioni avranno ripercussioni sulla valutazione finale di comportamento. 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO 

 
Il seguente regolamento integra il regolamento disciplinare d’Istituto presente nel PTOF e definisce le norme  a 
cui gli alunni dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica  digitale integrata e le 
corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. 
Tutte le violazioni avranno ripercussioni sulla valutazione finale di comportamento. 
 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 
ART.1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si 

accede alla piattaforma Spaggiari e alla 
piattaforma G Suite e non divulgarla a esterni. 

Nota sul registro Classeviva (docente) 
Nei casi più   gravi sospensione di 1 o più 
giorni(Consiglio di classe/interclasse) . 

 

ART.2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 
piattaforma e seguirle con puntualità 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
Classeviva. 

Comunicazioni alla famiglia da parte del Dirigente 
Scolastico (assenze ripetute) 

ART.3 Negli appuntamenti in presenza accedere alla 
piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in 

modo da risolvere eventuali 
problemi tecnici. 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
Classeviva. 



 

 

ART.4 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da 
casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe. 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro di 
classe 

Nota disciplinare sul registro Classeviva. ( per casi 
ripetuti) 

Espulsione dalla lezione live. (per casi ripetuti) 

ART.5 Evitare inquadrature diverse dal volto. Menzione sulla sezione annotazioni del registro di 
classe. 

Nei casi più gravi nota disciplinare e/o sospensione 
da 1 a tre giorni / a cura del Consiglio di 

classe/interclasse) 
ART.6 Silenziare la suoneria del cellulare e non rispondere 

né effettuare telefonate o inviare messaggi durante le 
lezioni. 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
Classeviva. 

Nota disciplinare sul registro Classeviva. ( per casi 
ripetuti) Espulsione dalla lezione live. ( per casi 

ripetuti) 

ART.7 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di 
casa, in cui si è da soli( secondaria di primo grado) e 

senza distrazioni di alcun genere. 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
Classeviva 

ART.8 Non condividere il link del collegamento con 
nessuna persona estranea al gruppo classe 

Nota sul registro Classeviva (docente) 
Nei casi più   gravi sospensione di 1 o più 
giorni(Consiglio di classe/interclasse) . 

 

ART.9 Rispettare sempre le indicazioni del docente durante 
le lezioni. 

Nota sul registro Classeviva. Espulsione dalla 
lezione live (in caso di inadempienza grave). 

ART.10 Tenere sempre accesa la videocamera. Per nessun 
motivo è consentito disattivare la videocamera e 

assistere alla lezione senza essere visibili, 
salvo autorizzazione diversa da parte del docente. 

Nota sul registro Classeviva. Espulsione dalla 
lezione live. Comunicazione alla famiglia da parte 

del Dirigente Scolastico 

ART.11 Disattivare il microfono per ascoltare la lezione. 
Ogni alunno potrà intervenire, in modo appropriato, 

riattivando, a richiesta del docente, il microfono. 
Alla fine dell'intervento l'alunno deve disattivare 

nuovamente il microfono 

Nota sul registro Classeviva. Espulsione dalla 
lezione live. Comunicazione alla famiglia da parte 

del Dirigente Scolastico 



 

 

ART.12 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso 
ed essere cortesi negli interventi 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro Classeviva. 

ART.13 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di 
fuori del gruppo-classe; non fare foto o video e 

diffonderli 

Nota sul registro Classeviva. 
Sospensione di 1 o più giorni(Consiglio di 

classe/interclasse) 
Comunicazione alla famiglia e agli Organi 

competenti da parte del Dirigente Scolastico 
ART.14 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti 

da parte dei compagni o di persone estranee al 
gruppo-classe 

Nota sul registro Classeviva. Valutazione negativa 
della verifica 

ART.15 Svolgere puntualmente i compiti riportati sul 
Registro Elettronico rispettando la data di consegna 

I compiti saranno scaricati e visionati dai docenti 
alla data di consegna fissata. 

Se inviati in ritardo saranno considerati non svolti. 
Menzione sulla sezione annotazioni del registro 

Classeviva. (in base al n° di 
compiti non svolti) 

ART. 16 Durante le lezioni sincrone non consumare cibi o 
bevande senza il permesso del docente 

Menzione nella sezione annotazioni del registro 

 
  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Giovanna Marchio 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 


