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REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

Integrazione emergenza sanitaria COVID-19 
 

Premessa 
 

Il regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. 24/6/1998 n°249, “Regolamento recante lo statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e 
ne accoglie le affermazioni di principio basilari: 
• La finalità del regolamento è educativa (educazione alla legalità, rafforzamento del senso di 

responsabilità e ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica). 

• La responsabilità disciplinare è personale. 
• Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni. 

• Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

• In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

• Ogni studente è tenuto ad un comportamento corretto e a osservare i doveri sotto riportati e presenti 
nel “Patto educativo di corresponsabilità”; se non si atterrà ad essi, prima di incorrere in sanzioni 

disciplinari, verrà invitato ad esporre le proprie ragioni e potrà avvalersi della presenza di testimoni. 

• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 

della gradualità e, per quanto possibile, riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente.  

• Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità 
scolastica. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 
adottati da un organo collegiale. 
• Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non 

superiori ai quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe e sono disposti solo in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere 
previsto, quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro 
nella comunità scolastica. E’ sempre prevista la possibilità per lo studente di dimostrare il suo 
inserimento nella comunità scolastica e il  suo senso di appartenenza, svolgendo attività a favore della 
comunità scolastica (pulizia dei locali e delle attrezzature, servizi vari, compiti didattico-educativi), 
attività che potranno sostituire le sanzioni disciplinari. Il riconoscimento dei propri errori sarà valutato 
positivamente, mentre costituiranno seri elementi di preoccupazione il ripetersi di comportamenti 
scorretti, la negazione delle proprie responsabilità, la complicità con chi non osserva i propri doveri. 

• Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal 
consiglio di istituto. 
L' allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 
delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è  commisurata  alla  gravità  del  reato  ovvero  
al  permanere  della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque 
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno 
scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità  scolastica  con  l'esclusione  dallo  
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

• Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella  comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

 
Doveri 



 

 
1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni, a scuola, nell’ambito della DDI o mista, si assenta solo 

per gravi e giustificati motivi; si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente; informa i 
genitori delle comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica. 

2. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, a scuola, nell’ambito della DDI o mista, 
un comportamento corretto, serio ed educato. Esprime rispetto nei confronti degli insegnanti, dei 
compagni e del personale scolastico. 

3. Lo studente ha cura dell’ambiente in cui studia e lavora, utilizza correttamente le strutture, i 
macchinari e sussidi didattici, anche fuori dall’orario delle lezioni; se arreca danni alle persone, agli 
arredi, agli immobili, si impegna al loro risarcimento; osserva le disposizioni organizzative e di 
sicurezza. 

 
Divieti 

 
1. E’ vietato sporgersi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli o altro, imbrattare pareti, arredi e 

contenitori per la raccolta differenziata. 
2. Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti pericolosi o materiali diversi da quelli 

necessari per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico. 
3. E’ vietato richiedere telefonicamente gli strumenti per le attività didattiche dimenticati a casa durante 

il normale orario di lezione. 
4. E’ vietato tenere accesi e in funzione i cellulari, salvo espressa autorizzazione del docente. E’ 

consentito tenerli nella borsa spenti, se le famiglie lo ritengono indispensabile, ma la Scuola non 
risponde di eventuali furti o danneggiamenti 
 

Organo di Garanzia 
 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo  di Garanzia interno alla scuola.Il 
Consiglio d’Istituto ha nominato un Organo di Garanzia composto da 2 docenti e da 2 genitori (sono previsti 
1 supplente docente e 1 supplente genitore). L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
L’Organo di garanzia dura in carica 3 anni; la funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei 
docenti. 
L’Organo di Garanzia decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
presente regolamento. I ricorsi contro le sanzioni debbono essere inviati all’Organo di Garanzia entro 15 
giorni dalla comunicazione della sanzione. L’Organo delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. 
Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia sono valide a prescindere dal numero dei membri effettivamente 
partecipanti alla seduta. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all’Organo di Garanzia è segreto. Non è 
consentita l’astensione. 

 
Campo di applicazione 
Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti 
ambiti: 

• all’interno dell’area scolastica (locali, cortile, parco); 
• durante le attività integrative deliberate dagli organi  collegiali  svolte  anche  in luoghi esterni 

(ad es. partecipazione a spettacoli teatrali, viaggi di  istruzione, uscite sul territorio). 



 

Regolamento di disciplina - Tabella n.1 
INFRAZIONI LIEVI 

 
INFRAZIONI SANZIONI 

DISCIPLINARI 
ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDURE 

Lievi inosservanze 
rispetto ai doveri e 
divieti citati. 

Richiamo verbale Docente  

Tre ritardi non 
giustificati. 

Comunicazione 
scritta ai 
genitori 

Docente 
Coordinatore 
classe. 

 
di 

Il docente contesta allo studente la 
violazione del regolamento di 
disciplina. 
Lo studente espone le proprie 
considerazioni e giustificazioni. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato sul diario 
di classe ed eventualmente inviato al 
Dirigente Scolastico. 
La famiglia viene avvertita. 

Mancata presentazione 
della giustificazione di 
una assenza per tre 
giorni consecutivi. 

Comunicazione 
scritta ai 
genitori. 

Coordinatore 
classe. 

di Il docente contesta al lo s t u d e n t 
e la violazione del regolamento di 
disciplina. 
Lo studente espone le proprie 
considerazioni e giustificazioni. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato sul diario 
di classe ed eventualmente inviato al 
Dirigente Scolastico. 
La famiglia viene avvertita 

Assenze troppo frequenti 
che possono 
compromettere l’obbligo 
scolastico. 

Comunicazione 
scritta ai genitori 
MENSILE a c u r a 
segreteria 

Coordinatore 
classe. 

di Il      coordinatore      informa      il 
D i r i g e n t e Scolastico, il quale 
provvede ad avvisare la famiglia su gli 
obblighi di legge. 

Scorrettezze e 
comportamenti non gravi 
verso i compagni e 
adulti. 

Richiamo verbale. Docente.  

Disturbo durante 
l’orario scolastico, a 
scuola, nell’ambito della 
DDI o mista, e a 
mensa. 

Richiamo verbale. Docente.  



 

Regolamento di disciplina - Tabella n.2 
INFRAZIONI GRAVI 

 
INFRAZIONI SANZIONI 

DISCIPLINARI 
ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDURE 

Gravi scorrettezze verso 
compagni, insegnanti e il 
personale 

Annotazione sul 
registro di classe. 

 
Comunicazione 
scritta ai 
genitori. 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Contestazione degli addebiti e 
possibilità di giustificarsi con  i 
docenti. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato sul registro 
di classe ed inviato al Dirigente 
Scolastico. 
Invio per posta della 
comunicazione scritta alla famiglia. 

Disturbo continuato 
durante le lezioni, a 
scuola, nell’ambito della 
DDI o mista. 

Annotazione sul 
registro di classe. 

 
Comunicazione 
scritta ai 
genitori 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Contestazione degli addebiti  e 
Possibilità di giustificarsi con i docenti. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato sul registro 
di classe ed inviato al Dirigente 
Scolastico. 
Invio per posta della comunicazione 
scritta alla famiglia. 

Offese alla dignità 
personale. 
Offese verbali, a 
scuola, nell’ambito 
della DDI o mista. 

Annotazione sul 
registro di 
classe. 

 
Comunicazione 
scritta ai genitori 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Contestazione degli addebiti e 
Possibilità di giustificarsi con i docenti. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato sul registro 
di classe ed inviato al Dirigente 
Scolastico. 
Invio per posta della comunicazione 
scritta alla famiglia. 

Danneggiamento 
volontario di oggetti 
di proprietà della 
scuola, e di strutture 
e attrezzature della 
scuola. 

 
Sottrazione di beni di 
proprietà della scuola 
e/o dei compagni e dei 
docenti. 

- Annotazione sul 
registro di 
classe. 
- Comunicazione 
scritta ai genitori. 
- Convocazione dei 
genitori da  parte 
del Dirigente. 
- Convocazione del 
Consiglio di Classe 
per provvedimento 
disciplinare. 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Il consiglio di Classe si riunisce su 
proposta di uno o più docenti o del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 
Le contestazioni vengono notificate in 
modo scritto all’alunno e alla famiglia. 
Il Consiglio di Classe si riunisce ad 
ascoltare le giustificazioni dell’alunno 
e della famiglia e quindi emette la 
sanzione disciplinare,  che viene 
notificata e avverso la quale è 
ammesso ricorso nei termini previsti 
dalla legge. 

Atti di vandalismo - Le sanzioni 
elencate 
sopra; 
- Eventuale 
allontanament
o dalla 
comunità 
scolastica 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Il consiglio di Classe si riunisce su 
proposta di uno o più docenti o del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 
Le contestazioni vengono notificate in 
modo scritto all’alunno e alla famiglia. 
Il Consiglio di Classe si riunisce ad 
ascoltare le giustificazioni dell’alunno e 
della famiglia e quindi emette la 
sanzione disciplinare, che viene 
notificata e avverso la quale è 
ammesso ricorso nei termini previsti 
dalla legge. 



 

 

Regolamento di disciplina - Tabella n.3 
INFRAZIONI MOLTO GRAVI 

 
Gravi inosservanze 
rispetto ai doveri citati 

Sanzioni 
disciplinar
i 

Organo 
competent
e 

Procedure 

- Gravi minacce e atti di 
violenza verso compagni, 
docenti, personale, anche 
nello spazio antistante 
alla scuola, anche con 
utilizzo di strumenti 
multimediali, testimoniato 
dal personale della 
scuola. 
- Uso e spaccio di 
sostanze illecite. 
- Offese gravi alla 
persona, alla religione 
e alle istituzioni. 
- Comportamento 
lesivo alla propria e 
altrui incolumità. 
- Recidiva dei fatti 
precedenti. 
- Reato di 
particolare gravità. 

- Annotazione sul 
registro di classe 
e comunicazione 
ai genitori. 
- Convocazione dei 
genitori da parte 
del Dirigente. 
- Convocazione del 
Consiglio di 
Classe/Consiglio di 
istituto per 
l’allontanamento 
dalla scuola per 
un periodo 
proporzionato alla 
gravità del fatto. 
- In caso di 
reato denuncia 
all’Autorità 
giudiziaria e ai 
servizi sociali. 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

- Il Consiglio di Classe si riunisce su 
proposta di uno o più docenti o del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 
- Le contestazioni vengono 
notificate in modo scritto all’alunno 
e alla famiglia. 
- Il Consiglio di Classe si riunisce ad 
ascoltare le giustificazioni dell’alunno 
e della famiglia e quindi emette la 
sanzione disciplinare, che viene 
notificata. 

 
- Nel caso in cui il Consiglio di Classe 
ritenga che l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per periodi non 
superiori ai quindici giorni non sia una 
sanzione commisurata alla gravità del 
fatto, il Dirigente scolastico convoca il 
Consiglio di istituto, il quale è 
competente per l'allontanamento 
superiore a quindici giorni e per le 
sanzioni che implicano l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. 

 
 

N.B. 
 

A seguito di tre note personali sul registro e sul quaderno delle comunicazioni (o sul diario), il coordinatore 
consulta i colleghi e insieme valutano se richiedere la convocazione di un consiglio straordinario o se si rende 
necessario prendere provvedimenti educativi. 

 

Il Consiglio/Team di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con attività aventi 
finalità sociali che possono costituire una riparazione e una occasione formativa. 



 

Integrazione Covid-19 e fenomeni del bullismo e del cyberbullismo del Regolamento 

Disciplinare 

PREMESSA 
 
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento Disciplinare attualmente in vigore e 
l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello  stato di emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non 
avranno più efficacia. Resteranno comunque valide le integrazioni relative al fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento Disciplinare  restano 
valide le disposizioni già previste. 
 
Campo di applicazione 
Le sanzioni di cui alla presente integrazione COVID-19 del Regolamento Disciplinare si applicano a 
comportamenti illeciti degli studenti in riferimento alle norme in materia di prevenzione sanitaria durante le 
attività scolastiche in presenza, nonché all’eventuale attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata). 
I campi di applicazione sono i seguenti: 

• all’interno dell’area scolastica (locali, cortile, parco); 
• durante la didattica a distanza o mista; 
• durante le attività integrative deliberate  dagli  organi  collegiali  svolte  anche  in  luoghi esterni (ad es. 

partecipazione a spettacoli teatrali, viaggi di istruzione, uscite sul territorio). 
 
 

Disposizioni in caso di: 
 

1. ATTIVAZIONE DDI 
 

2. NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA 
 
 

1. ATTIVAZIONE DDI (disposizioni previste da circolare n 819 del 12/05/2020): 
 

• Gli alunni sono tenuti ad una massima puntualità agli appuntamenti in streaming 
• Gli alunni devono tenere le fotocamere accese durante lo svolgimento delle lezioni; ad oggi, la 

telecamera rappresenta l’unica modalità per garantire agli alunni un contatto diretto e sincrono con gli 
insegnanti. A questo riguardo si evidenzia che la relazione fra docente e discente è uno dei 
fondamenti irrinunciabili dell’azione didattica. 

• Gli alunni devono tenere spenti i microfoni, che verranno tassativamente accesi su richiesta 
degli insegnanti. 

• I telefoni cellulari, se non vengono utilizzati per la video-lezioni, devono restare spenti. 
• Le credenziali di accesso alla piattaforma non devono essere divulgate per evitare che estranei 

possano inserirsi nella lezione. 
• Gli alunni cercheranno, nei limiti del possibile, di collegarsi da ambienti appartati e tranquilli al fine 

di garantire le necessarie condizioni di riservatezza a tutti i partecipanti alle video-lezioni. 
• Gli alunni devono tenere comportamenti rispettosi verso i compagni e docenti; non devono MAI 

scollegare i propri compagni, pena sanzione disciplinare. 
 
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni in streaming si invitano inoltre genitori e 
alunni a informare i docenti dell’impossibilità di partecipare ad una o più lezioni e di informare 
PREVENTIVAMENTE, giustificando, se la telecamera o il microfono non funzionano. 



 

Tutti sono inoltre chiamati al rispetto tassativo degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy: 

• I docenti consentono l’uso della propria immagine e della propria voce unicamente per finalità 
didattiche. Le immagini dei docenti non sono in alcun modo esportabili e modificabili da parte 
degli alunni. 

• E’ assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video 
lezioni. 

• Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di 
non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a 
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto 
per lo studio individuale; non ne è consentita la pubblicazione. 

• NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza. 

• NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio. 

• L'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza è consentito solo ed 
esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; 

• E’ vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• E’ vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a 
distanza. 

• E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità 

• Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 
tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento di Istituto; 

• Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento 
disciplinare nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può 
generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

 
 

2. NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA 
 

• usare la mascherina quando necessario; 
• utilizzare saponi igienizzanti ogni qualvolta lo si ritiene necessario; 
• evitare abbracci e strette di mano; 
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 
• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
• evitare di scambiarsi merende e cibo in genere; 
• evitare di scambiarsi materiale didattico (libri, penne, squadre, compassi, quaderni, ecc) 

 
 

Al Regolamento Disciplinare si adottano le seguenti integrazioni: 



 

Integrazione Regolamento Disciplinare 
- Tabella n.1 

INFRAZIONI LIEVI 
 

INFRAZIONI SANZIONI 
DISCIPLINARI 

ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDURE 

Occasionale utilizzo 
non adeguato di 
microfoni e video 
camera durante le 
video lezioni 

Richiamo verbale Docente Il docente contesta allo studente la 
violazione del
 regolamento 
disciplinare. 
Lo studente espone le proprie 
considerazioni e giustificazioni. 

Occasionale non 
rispetto delle norme 
in materia di 
prevenzione sanitaria 

Comunicazione 
ai genitori 

Docente 
Coordinatore di 
classe. 

Il docente contesta allo studente la 
violazione del
 regolamento 
disciplinare. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato sul registro 
elettronico ed inviato al Dirigente 
Scolastico. 

 
 

Integrazione Regolamento Disciplinare 
- Tabella n.2 

INFRAZIONI GRAVI 
 

Gravi inosservanze 
rispetto ai doveri citati 

Sanzioni 
disciplinar
i 

Organo 
competent
e 

Procedure 

Frequente utilizzo non 
adeguato di microfoni 
e video camera 
durante le video lezioni 

Annotazione sul 
registro 
elettronico. 

 
Comunicazione 
scritta ai 
genitori 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Contestazione degli addebiti e 
possibilità di giustificarsi con i docenti. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene registrato
 sul registro elettronico ed 
inviato al Dirigente Scolastico. 

Diffusione delle 
credenziali di accesso 
ai Teams e alle video 
lezioni a 
studenti/studentesse 
appartenenti ad altre 
classi o a utenti non 
appartenenti all’Istituto 
Comprensivo 

- Annotazione sul 
registro 
elettronico 
- Comunicazione 
scritta ai genitori. 
- Convocazione dei 
genitori da  parte 
del Dirigente. 
- Convocazione del 
Consiglio di Classe 
per provvedimento 
disciplinare. 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

Il consiglio di Classe si riunisce su 
proposta di uno o più docenti o del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 
Le contestazioni vengono notificate in 
modo scritto alla famiglia. 
Il Consiglio di Classe si riunisce ad 
ascoltare le giustificazioni dell’alunno 
e della famiglia e quindi emette la 
sanzione disciplinare, che viene 
notificata e avverso la quale è  
ammesso ricorso nei termini previsti 
dalla legge. 



 

Regolamento Disciplinare - Tabella n.3 
INFRAZIONI MOLTO GRAVI 

 
Gravi inosservanze 
rispetto ai doveri citati 

Sanzioni 
disciplinar
i 

Organo 
competent
e 

Procedure 

1. Diffusione in 
rete o sui social 
delle attività 
svolte sulla 
piattaforma G. 
Suite anche in 
forma di foto, 
di riprese video 
o vocali. 

 
2. Comportamenti 

accertati che si 
configurano 
come forme di 
bullismo e 
cyberbullismo 

3. Resistenza al 
rispetto 
delle norme 
in materia 
di 
prevenzione 
sanitaria 

- Annotazione sul 
registro 
elettronico e 
comunicazione ai 
genitori. 
- Convocazione dei 
genitori da parte 
del Dirigente. 
- Convocazione del 
Consiglio di 
Classe/Consiglio di 
istituto per 
l’allontanamento 
dalla scuola per 
un periodo 
proporzionato alla 
gravità del fatto. 
- In caso di 
reato denuncia 
all’Autorità 
giudiziaria e ai 
servizi sociali. 

- Docente 
- Dirigente 
Scolastico 
- Consiglio di 
Classe 

- Il Consiglio di Classe si riunisce su 
proposta di uno o più docenti o del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 
- Le contestazioni vengono 
notificate in modo scritto alla 
famiglia. 
- Il Consiglio di Classe si riunisce ad 
ascoltare le giustificazioni dell’alunno 
e della famiglia e quindi emette la 
sanzione disciplinare, che viene 
notificata. 

 
- Nel caso in cui il Consiglio di Classe 
ritenga che l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per periodi non 
superiori ai quindici giorni non sia una 
sanzione commisurata alla gravità del 
fatto, il Dirigente scolastico convoca il 
Consiglio di istituto, il quale è 
competente per l'allontanamento 
superiore a quindici giorni e per le 
sanzioni che implicano l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. 

 


