
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“FERDINANDO RUSSO” 

 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Regolamento di disciplina  
 

FREQUENZA 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI DISCIPLINARI 
ORGANO 

COMPETENTE 

Ritardi brevi e uscite 

anticipate reiterati  
Richiamo verbale  

 
Se reiterato: comunicazione alla 

famiglia  

Docente  

Ritardi oltre i 10 minuti di 
inizio attività didattica 

Assenze non giustificate 

Fino a tre mancanze: 

annotazione sul registro di classe.  
Dalla quarta mancanza: 

comunicazione alla famiglia che 
dovrà giustificare di persona 

Elevato numero di assenze 

Comunicazione al Prof. 

Responsabile della dispersione 
Se reiterato comunicazione ai 

Servizi Sociali  

 

Coordinatore  

 
Comunicazione al 

Prof. Responsabile 
della dispersione 

 

DS  
 

Servizi sociali  

 
 

 

COMPORTAMENTO 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI DISCIPLINARI 
ORGANO 

COMPETENTE 

Mancanza del diario e 

mancato riscontro firma 

Richiamo verbale 
Se reiterato: 

comunicazione alla famiglia in 
forma scritta 

Docente, 
informandone il 

Coordinatore di 
classe  



Coordinatore di 
classe 

Uscita dall’aula senza 
permesso o prolungata e 

immotivata permanenza fuori 

dall’aula 

Ammonimento scritto sul 
registro di classe 

Se reiterato (e secondo i casi): 

- Comunicazione scritta alla 
famiglia 

- Convocazione genitori 

- Ammonimento scritto 
(riportato sul registro di classe) 

da parte DS 
- Convocazione del CdC 

- Sospensione dalle lezioni fino 

a 5 Giorni con obbligo di 
frequenza e svolgimento dei 

compiti personalizzati e 
intensivi, valutati in forma 

autonoma  

Docente, 

informandone il 
Coordinatore di 

classe 

 
Coordinatore di 

classe 
 

DS 

 
Consiglio di Classe 

 

Corse/urla all’interno della 

scuola 

Utilizzo di abbigliamento 
inadatto al decoro 

dell’istituzione 

Utilizzo e/o lancio di oggetti 

Manomissione e/o 
falsificazione di atti pubblici 

Utilizzo di cellulari o altri 
dispositivi elettronici 

 

1° caso Lo studente ha il 
cellulare e/o il dispositivo in 

mano o sul banco durante 

l'orario scolastico o durante i 
corsi pomeridiani anche 

facoltativi. 
 

2° caso Utilizzo del cellulare 

durante l'orario scolastico 
(compresi corsi pomeridiani 

anche facoltativi) in tutti i 
locali o spazi scolastici o di 

pertinenza. 

 

1° caso  
1° volta: Richiamo verbale  

2° volta: - Nota sul registro di 
classe controfirmata dal DS o 

suo delegato, ritiro del cellulare 

e/o dispositivo spento da 
consegnare alla segreteria in 

busta chiusa, consegna al 

genitore a fine giornata. 
Qualora il genitore dichiari di 

essere impossibilitato a ritirare 
il cellulare, lo stesso sarà 

riconsegnato all’alunno a fine 

giornata.  
2° caso  

1° volta: - Ritiro immediato del 
cellulare spento che sarà 

custodito in busta chiusa e 

riconsegnato ai genitori al 
termine delle lezioni. Nota sul 

registro di classe controfirmata 

dal DS o da suo delegato, 
trascritta sul libretto dell'alunno 

che sarà firmata dai genitori.  
2° volta: Ritiro come sopra con 

conseguente adozione di 

provvedimenti disciplinari: - 
sospensione (graduale a 

seconda della decisione del 
consiglio) come da 

regolamento,  

- esclusione dalla 
partecipazione a viaggi o uscite 

o visite d'istruzione. 

Docente, 
informandone il 

Coordinatore di 

classe 
 

Docente 

 
DS 

 
CONSIGLIO DI 

CLASSE delibera 

l'adozione dei 
provvedimenti 

disciplinari 
modulandone la 

sanzione. 

 



Infrazione al divieto di fumo 
Secondo gravità:  
-Ammonimento scritto sul 

registro di classe + 
comunicazione scritta alla 

famiglia e/o convocazione 

genitori  
- Ammonimento scritto 

(riportato sul Registro di classe) 

da parte DS + Comunicazione 
scritta alla famiglia e/o 

convocazione genitori 
- Convocazione del CdC  

- Sospensione dalle lezioni fino 

a 5 giorni con obbligo di 
frequenza e svolgimento dei 

compiti personalizzati, intensivi 
e valutati in forma autonoma  

- Esclusione da attività 

parascolastiche (uscite, visite 
guidate, viaggi d’istruzione). 

- Riparazione del danno 
- Risarcimento da parte della 

famiglia dei danni provocati. 

Docente, 
informandone il 

Coordinatore di 

classe 
 

Coordinatore di 
classe 

 

DS 
 

Consiglio di Classe 
 

 

Imbrattamento e 
danneggiamento dei locali 

della scuola 

Mancanza di mantenimento 

della pulizia dell’ambiente 

Danneggiamento di 

attrezzature di laboratorio o 

materiali scolastici e/o 
didattici 

Offese, insulti, intimidazioni, 
termini volgari a studenti, a 

docenti e/o ad operatore 

scolastico 

Ammonimento scritto sul 
registro di classe 

Se reiterato: 
- Comunicazione alla famiglia in 

Forma scritta e Consiglio di 

Classe straordinario 

Docente 

 
DS 

 
Consiglio di Classe 

Non rispetto di beni altrui 

Violenza verbale o minacce 

durante a compagni e/o 
episodi di violenza tra alunni 

all’interno o all’esterno della 

scuola 

Ammonimento scritto sul 

registro di classe 
Se reiterato: 

- Comunicazione scritta alla 

famiglia 
- Convocazione genitori 

- Ammonimento scritto 
(riportato Sul registro di classe) 

da parte DS 

- Convocazione del CdC 
- Sospensione dalle lezioni fino 

a 5 giorni con obbligo di 

frequenza e svolgimento dei 
compiti personalizzati, intensivi 

e valutati in forma autonoma  
Per i comportamenti gravi, 

secondo i casi e in 

compendio al precedente: 
- Esclusione da attività 

Parascolastiche (uscite, visite 
guidate, viaggi d’istruzione) 

- Abbassamento della 

valutazione del comportamento  
- Non ammissione all’Esame di 

Docente 
 

DS 

 
Consiglio di classe 

(D.S., docenti, 
genitori) 

 

Organo di Garanzia 

Atti o parole che tendono a 

emarginare altri studenti 

Propaganda di discriminazione 

nei confronti di altre persone 

Foto o registrazioni 
video/audio in violazione della 

privacy 

Atti di bullismo/molestie 



Stato 
- Segnalazione agli Organi di 

legge anche per eventuali profili 
penali 

 

 


