
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA-EMERGENZA COVID 19- INTEGRAGIONE 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

Anno scolastico 2020/21 

 Delibera n. 72 verbale n. 2 del 18 /09/2020 
 

Gli articoli 4 e 7 del regolamento di valutazione, pubblicato sulla G. U. n. 191 del 19/08/2009, dettano 

norme precise riguardo la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni. 

Per quest’ultimo aspetto, in Istituto, vige un regolamento di istituto  e una griglia di valutazione del 

comportamento con giudizi sintetici pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica. Lo stesso va 

integrata alla luce anche dell’emergenza covid 19 

 

PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI- NORMATIVA 

 

1. Per l’irrogazione “ dell’ammonizione in classe” e del “ temporaneo allontanamento dalle 

lezioni”, il Docente in servizio durante la lezione contesta immediatamente allo studente la 

violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annota il 

provvedimento sul “registro di classe” avendo cura di motivarlo e di dare atto del 

procedimento eseguito. 

2. Per l’irrogazione della “diffida”, il Docente di Classe e il Dirigente Scolastico, contestano allo 

studente la violazione disciplinare e lo invitano ad esporre personalmente le sue ragioni, (può 

essere convocato il genitore). 

3. Per l’irrogazione del “temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica”, il D.S. e il C. 

di Classe invitano lo studente ad esporre le sue ragioni  anche in forma scritta o mediante la 

produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli. 

4. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall’organo collegiale (Consiglio di Classe) a 

composizione plenaria. Viene contestualmente comunicato allo studente presente ovvero 

notificato allo studente ed ai genitori dello studente minorenne. Nei periodi di allontanamento, 

lo studente ha il diritto – dovere di mantenere i contatti con gli insegnanti e svolgere i compiti 

assegnati, in modo da prepararsi al rientro nella comunità scolastica. 

  

 

 
NATURA DELLA 

MANCANZA 

 
SANZIONE 

DISCIPLINARE 

 
ORGANO      

COMPETENTE 

 
RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

-Mancanza ai doveri scolastici 

-Negligenza 

 

Ammonizione orale 
 

Docente 
 

Art.3, c 1  

D.P.R.  249/98 
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-Eccessivo disturbo 

durante  lo  svolgimento delle 

lezioni e reiterata mancanza ai 

doveri scolastici 

-Negligenza abituale 

 

Ammonizione   orale e 

ammonizione scritta sul libretto 

scuola-famiglia 

 

 

Docente 

 

Art.3, c 3,4  

D.P.R.  249/98 

 

-Mancanze ripetute ai doveri 

scolastici 

-Negligenza abituale 

-Violazioni del regolamento 

della scuola (ritardo abituale, 

comportamento scorretto 

durante l'intervallo o l'uscita 

dalla scuola, ecc.} 

-Falsificazione della firma dei 

genitori 

 

 

Ammonizione scritta indirizzata 

alla famiglia o convocazione dei 

genitori 

 

 

 

Docente e Dirigente 

 

 

 

Art.3, c 2,5 

D.P.R.  249/98 

 

-Utilizzo del cellulare in tutti i 

locali o spazi scolastici o di 

pertinenza 

 

Ritiro immediato del cellulare che 

sarà custodito in Segreteria e 

riconsegnato ai genitori al 

termine delle lezioni. Nota sul 

registro di classe, controfirmata 

dal Dirigente Scolastico e 

convocazione dei genitori. 

 

Docente e Dirigente 
 

Art.3, c 2,5  

D.P.R.  249/98 

 

- Uso del cellulare (o altro 

dispositivo elettronico e di 

intrattenimento)  improprio 

e/o dannoso per l'immagine e 

il prestigio dell'Istituzione 

Scolastica, del personale 

scolastico, degli alunni. 

 

Sospensione dalle lezioni da uno 

a tre giorni 

 

Consiglio di Classe e 

Dirigente 

 

Art.4, c 7, 9  

D.P.R.  249/98 

-Danni volontari all'edificio a 

suppellettili, attrezzature 

-Mancanza di rispetto: docenti, 

compagni e personale ATA 

-Percosse ai compagni -furto 

-Assenza arbitraria 

-Ripetuta falsificazione della 

firma dei genitori 

Sospensione dalle lezioni da uno 

a tre giorni 

Consiglio di Classe e 

Dirigente 

Art.4, c 7, 9 

D.P.R.  

249/98 

- Ripetizione delle 

mancanze riportate al 

punto precedente 

Sospensione  dalle  lezioni da 

quattro a quindici giorni 

Consiglio di 

Classe e 

Dirigente 

Art.4, c7, 9 

D.P.R.  

249/98 



 

 

Dimenticanza 

mascherina o 

rifiuto di indossarla 

correttamente 

 

Modifica posizione 

banchi 

 

Mancato rispetto distanza 

di sicurezza e 

precauzioni anti-contagio 

 

  

 

 

 

ammonizione scritta sul registro 

contatto immediato con i genitori 

 

 

Docente e Dirigente 

 

 

 

 

 

Normativa 

emergenza anti 

Cvid-19 

 Ripetizione delle 

mancanze riportate al 

punto precedente 

Sospensione  dalle  lezioni da 

quattro a quindici giorni 

Consiglio di Classe e 

Dirigente 

 
 

 

In caso di sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe assegna all'alunno lavori suppletivi da 

svolgere a casa - art. 4, c 8 D.P.R. 249/98



 

 

RIPARTIZIONE DEL DANNO 

 

 

- Nel caso di danni materiali (rottura di suppellettili, imbrattature varie …) oltre alla sanzione, 
l’alunno deve rifondere il danno. 
 
 

 

 
ORGANO DI GARANZIA 
 

- In caso di sospensione delle lezioni, 

con provvedimento adottato dal 

Consiglio di Classe o dalla Giunta 

Esecutiva, i genitori dell'alunno 

sospeso possono ricorrere all'Organo 

di Garanzia interno all'istituto. 

      - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso 

ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni, ad un 

apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che 

decide entro 10 giorni. 

 

 

   L'Organo di garanzia è composto da: 

Dirigente Scolastico o suo delegato 

    2 docenti designati dal Collegio Docenti 

                          2 genitori designati dal Consiglio dell’Istituto Scolastico 

 

 



 

 

VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

 

La valutazione del comportamento è regolata dal D.Lgs 62 del 13 aprile 2017, è espressa con 

giudizio in sede di scrutinio intermedio e finale, collegialmente dal Consiglio di Classe. Si i rinvia 

alla  griglia per la valutazione del comportamento Prot 4690 del 18/10/2019 pubblicata sul sito 

web. 

 

 

Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto verbale n. 2 del 18-09-2020 con delibera 
n. 72 
 

                                                                                                                

    
 

 
 
 


