
 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 Si è evitato di ripetere normative di carattere generali per costruire uno strumento di agile impiego. Attraverso 
il sito dell’Istituto www.divittoriolattanzio.it , possono essere scaricati in formato PDF, oltre al REGOLAMENTO  
D'ISTITUTO e al suo ESTRATTO tutti i materiali di riferimento evidenziati in GRASSETTO MAIUSCOLO E 
CORSIVO 
  
3.2. Comportamento degli studenti nell’istituto  

a) Il comportamento generale dell’alunno, il rispetto delle regole di vita quotidiana, come richiamato dai punti 
seguenti è valutato ai fini dell’ attribuzione del voto di condotta secondo i criteri stabiliti con DELIBERA DEL 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 11 febbraio 2015 

b) Gli studenti, come previsto dall’art. 3 comma 2 e 3 dello STATUTO DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE, 
devono mantenere un comportamento nell’Istituto ed un abbigliamento  adeguato all’ambiente di 
apprendimento e di formazione nel quale si trovano.  

c) Analogo corretto atteggiamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola 
oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all’edificio scolastico. Tali regole si 
applicano con particolare attenzione in occasione della effettuazione  dei Viaggi distruzione, proposti, 
organizzati ed effettuati  secondo quanto previsto dallo specifico  REGOLAMENTO, per la partecipazione ai 
quali prima della partenza lo studente è tenuto a sottoscrivere il CODICE DI COMPORTAMENTO  

d) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei 
compagni e di tutti coloro che svolgono attività all’interno dell’istituto lo stesso rispetto che richiedono per se 
stessi. 

e) Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l’attività didattica, lasciare l’aula 
senza il permesso dell’insegnante responsabile  

f) Nel cambio dell’ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un’altra aula specifica, gli studenti 
rimangono nella propria aula.  

g) È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altri apparecchi elettronici durante lo svolgimento delle 
lezioni.  

h) È vietato fumare in tutti i locali della scuola: i trasgressori incorreranno nelle sanzioni amministrative previste 
dalla legge  

3.3. Corretto uso delle strutture scolastiche 
 Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola; si ricorda a tal fine anche il corretto uso dei contenitori 
per la raccolta dei rifiuti, sia nelle aule che nei corridoi e nei bagni.  

Fatta salva, in casi particolarmente gravi, la possibilità di sanzioni disciplinari e di denuncia penale, eventuali 
danni alle attrezzature a alle suppellettili devono essere risarcite dai responsabili Qualora risulti impossibile individuare 
le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno 
usufruito di ciò che è stato danneggiato 

3.4. Frequenza e partecipazione 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni secondo l’orario giornaliero  e le attività previste 

dal PTOF 
 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività didattiche esterne 
programmate dal Consiglio di Classe e svolte nell’orario scolastico. 
 Su proposta degli insegnanti è possibile proporre anche visite ed iniziative non programmate ad inizio anno 
scolastico, secondo le modalità previste nel REGOLAMENTO che le disciplina, previa comunicazione e firma per 
assenso degli insegnanti in orario per il giorno previsto. 
 Se l’attività prevede l’uscita dalla sede scolastica, è necessaria l’autorizzazione dei genitori per gli studenti 
minorenni, la dichiarazione di essere a conoscenza dell’attività per i maggiorenni. 
  
3.5. La puntualità 
 L’ingresso degli studenti è alle ore 7,50, con tolleranza fino alle ore 8.00 
 Gli studenti che, per esigenze di trasporto con i mezzi pubblici siano costretti ad entrare in ritardo o ad uscire 
anticipatamente dall’Istituto, possono richiedere al Dirigente scolastico un permesso speciale, valido per tutto l’anno 
scolastico, che verrà trascritto nel registro di classe.   
 Gli studenti in ritardo superiore ai dieci minuti rispetto all’orario di massima tolleranza  sono ammessi in 
classe. L’ammissione va annotata dal docente sul registro di classe e il giorno lo studente presenterà la giustificazione, 
firmata dai genitori, al docente della prima ora che annoterà l’avvenuto controllo sul registro di classe.  
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 Il ritardo sarà valutato come una ora da detrarre ai fini del raggiungimento del  monte ore necessario per la 
validità dell’anno scolastico. 
  
3.6 Uscite anticipate 
 L’uscita anticipata per i minorenni sarà concessa di norma dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto, per i 
maggiorenni dall’insegnante presente in classe.  

Gli studenti minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da chi esercita la patria potestà o da un loro 
delegato.  
 Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche. 
  
3.7.Le assenze 
  Giustificare in ritardo comporta conseguenze sul voto di condotta.  
   

4 LE SANZIONI  

4.1. Principi generali 
    I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
 Agli studenti che non osservano quanto stabilito dal presente regolamento e dallo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti incorreranno nelle sanzioni  riportate nella ALLEGATA TABELLA.  
 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione 
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  
 Contro le sanzioni irrogate è previsto il rimedio delle impugnazioni richiamate dall’articolo 5 dello Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti.  

5.1. SICUREZZA 
  Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, che in base  al Dlgs 81/2008, sono 
contenute nel PIANO DI EVACUAZIONE DELL’ISTITUTO. 
 E’ fatto divieto di accedere alle scale di emergenza, protette da un sistema d'allarme che consente di segnalare 
l'eventuale trasgressione che sarà sanzionata come  tutti i comportamenti che possono arrecare pericolo o danno ad altri 
sulle scale principali, in particolare nei momenti di affollamento (entrata ed uscita dalle lezioni). 
 Si ricorda che è obbligatorio essere quotidianamente forniti di un documento di identità. 
  

1. SANZIONI CHE NON PREVEDONO L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA  
(Art. 4 comma 1 dello Statuto) 

Mancanze disciplinari Sanzione Organo competente Procedura

• Irregolarità nella frequenza  
• Ripetersi eccessivo di ingressi ed 

uscite anticipate 
• Frequente mancanza al dovere di 

puntualità

Ammonizione 
orale 

Docente Coordinatore Comunicazione scritta  
ai genitori

• Uscita non autorizzata dall’aula 
• R i tardo ne l l ’ ingresso dopo 

l’intervallo o al cambio dell’ora 
• Comportamento negligente 

(Ritardo nella giustificazione 
delle assenze, nella firma degli 
avvisi trasmessi ai genitori, della 
riconsegna delle lettere di 
convocazione ai colloqui o delle 
pagelle) 

• Azione di disturbo dell’attività 
didattica

Rimprovero 
scritto 

 

Docente dell’ora 
A n n o t a z i o n e s u l 
registro di classe ai 
fini dell’attribuzione 
del voto di condotta e 
del credito scolastico



2. SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI 

Organo competente : CONSIGLIO DI CLASSE     Procedura : COMUNICAZIONE AI GENITORI 

• Comportamenti ed atteggiamenti 
in violazione del regolamento 
d’Istituto 

• Ripetute mancanze ai doveri 
scolastici, già sanzionate da 
almeno due rimproveri scritti 

• Compromissione del regolare 
svolgimento dell’attività 
scolastica 

• Atteggiamenti offensivi o insulti 
verso i compagni 

• Assenze di massa 
• Inosservanza delle regole di 

sicurezza

Ammonizione 
scritta

Presidenza 
Annotazione sul 
registro elettronico  di 
classe ai fini 
dell’attribuzione del 
voto di condotta e del 
credito scolastico 

Comun i caz i one a i 
genitori

• Inosservanza del divieto di fumo Multa prevista 
dalla normativa

Docente delegato 
Dirigente scolastico

Comunicazione scritta 
del-l’infrazione 

Mancanze disciplinari Sanzione 

• Infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno 
due ammonizioni

Sospensione di un giorno

• Contraffazione o sottrazione del libretto delle 
giustificazioni o di altri documenti

Sospensione da uno a tre giorni

• Effettuazione di riprese audiovisive non 
autorizzate all’interno della scuola

Sospensione da uno a cinque giorni

• Ripetuti  insulti verso i compagni Sospensione da uno a cinque giorni

• Danneggiamento del patrimonio della scuola, 
arredi, suppellettili

Sospensione da uno a cinque giorni e/o 
risarcimento del danno

• Uscita non autorizzata dalla scuola durante 
l’orario scolastico

Sospensione da tre a cinque giorni

• Introduzione nella scuola di persone estranee 
o non autorizzate

Sospensione da tre a cinque giorni

• Comportamenti o atti che offendano la 
personalità e le convinzioni degli altri studenti

Sospensione da tre a dieci giorni

• Offese ed insulti a docenti, personale A.T.A. Sospensione da cinque  a dieci giorni

• Atti di vandalismo alle strutture della scuola Sospensione da cinque  a dieci giorni e/o 
risarcimento del danno



• Atti di bullismo, stalking, sia di natura 
materiale che effettuata a mezzo 
tecnologico su rete internet o tramite 
telefonia cellulare (cyberbullismo), 
nell'ambito della scuola.

Sospensione da cinque a 15 giorni

• Atti di violenza e/o aggressione Sospensione da cinque  a 15 giorni

• Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, – quali 
ad esempio il furto; la detenzione, l’uso e l’introduzione nell’Istituto di sostanze stupefacenti, – 
viene sanzionata, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti relativi ad altrettante 
tipologie di sanzioni con la sospensione da cinque  a quindici giorni.


