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Prot.n. 4012/B19                                                                                 Mileto 19/10/2016 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI 
Anno scolastico 2016/2017 

Approvato dal Collegio dei docenti il 4 ottobre 2016  Delibera n. 7 
Adottato dal Consiglio di istituto il 17/10/2016  Delibera n.3 

 

Richiamando quanto previsto nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” 
(DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni – DPR 235/2007, CM 31 luglio 2008), ai 

cui principi e alle cui norme la scuola fa riferimento, il Collegio approva all’unanimità il seguente 

Regolamento che disciplina le norme di comportamento degli studenti della scuola secondaria di 1° grado.  

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare delle regole della vita scolastica e di convivenza civile, a relazionarsi in 

maniera rispettosa con i compagni, il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola, ad 
utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i materiali in dotazione della scuola e nel rispetto delle 

norme di sicurezza. 

 2. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e delle attrezzature della scuola ed è tenuto a 

risarcire eventuali danni provocati agli stessi.  

3. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire il loro svolgimento, a collaborare 

alla realizzazione delle attività didattiche, ad assolvere con sistematicità gli impegni di studio, ad assicurare 
la presenza a scuola durante tutte le attività organizzate dal consiglio di classe giustificando per iscritto, a 

cura dei genitori, eventuali motivate assenze dalle stesse.  

4. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e confacente all’ambiente scolastico. 

5. Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente l’orario delle lezioni. Eventuali ritardi o uscite 

anticipate verranno annotati sul registro di classe, dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori e, nel 

caso in cui si ripetano in forma frequente, incideranno sulla valutazione del comportamento.  

6. Le richieste di uscita anticipata o di ingresso posticipato non potranno superare il tetto massimo 

rispettivamente di 5 e 10, superato il quale il Coordinatore del consiglio di classe ne darà notizia al 
Dirigente scolastico e informerà per iscritto la famiglia. 

7. Gli alunni sono tenuti ad esibire giustificazione scritta a firma dei genitori delle assenze dalle lezioni al 
rientro a scuola all’insegnante della prima ora di lezione, il quale provvederà a controfirmare la 

giustificazione e ad annotarla sul registro di classe. In caso di ripetute assenze il Coordinatore del consiglio 

di classe informerà per iscritto i genitori. 

8. Gli alunni sono tenuti a portare quotidianamente il diario scolastico che rappresenta lo strumento di 
comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a visionare con regolarità lo stesso per 
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la rilevazione dei compiti assegnati, di eventuali annotazioni e/o comunicazioni dell’insegnate o della 
scuola, datandole e controfirmandole per ricevuta. 

9. Non è consentito agli alunni di uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, i 
genitori dovranno preventivamente avvisare per iscritto la scuola e provvedere a prelevare personalmente 

o tramite delega lo studente. 

10. Gli alunni devono sempre mantenere un comportamento educato e rispettoso sia durante le attività 

didattiche che al cambio di insegnate, negli spostamenti tra spazi diversi (biblioteca, laboratori …), 
all’entrata e all’uscita della scuola. Non è consentito uscire dalla classe e/o allontanarsi dal gruppo classe 

senza l’autorizzazione dell’insegnante, schiamazzare nei corridoi e nelle aule, eseguire giochi pericolosi, 

spingersi, correre nei corridoi, sulle scale. Le indicazioni degli insegnanti e del personale scolastico 
dovranno sempre essere rispettate. 

11. Gli alunni sono tenuti a mantenere puliti gli spazi di lavoro, a riporre negli appositi contenitori i rifiuti ad 
utilizzare i servizi igienici correttamente e nel rispetto delle norme di igiene. 

12. Atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti dei coetanei determineranno 
l’adozione di misure sanzionatorie particolarmente severe così come previsto dai dispositivi normativi. 

13. Gli alunni sono tenuti ad osservare le indicazioni dei collaboratori scolastici, che coadiuvano con i 

docenti per assicurare il buon funzionamento della scuola, sorvegliando gli spazi scolastici (corridoi, 

servizi…), assicurando, al bisogno, la sorveglianza della classe e/o di gruppi di alunni. 

14. Gli alunni che non rispetteranno le regole di cui al presente Regolamento saranno segnalati dal 

personale scolastico (docenti, collaboratori) al Dirigente scolastico per il coinvolgimento delle famiglie e 

l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari. 

15. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per l’esecuzione dei compiti e la realizzazione 
delle attività didattiche e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di 

valore. La scuola non risponde comunque di eventuali furti. 

16. E’ assolutamente vietato tenere cellulari o altri strumenti elettronici accesi all’interno dell’istituto. Essi 

devono essere tenuti spenti dal momento dell’ingresso fino all’uscita dalla scuola, pena il loro sequestro 

con riconsegna esclusivamente ai genitori. Resta fermo che anche durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, la scuola, per gravi ed urgenti motivi, garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca 

tra le famiglie ed i propri figli mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.  

17. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le attività pratiche di Educazione Fisica 

dovranno presentare negli Uffici di Presidenza apposita domanda di esonero firmata dai genitori e 
corredata da certificazione medica.   

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         (Dott.ssa Giuseppina Prostamo) 
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DIMENSIONI DA MONITORARE IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La scuola individua specifiche dimensioni del comportamento da monitorare ed elabora appositi indicatori per la 

valutazione in decimi del comportamento degli studenti prevista dalle disposizioni normative di cui alla L. 169/2008 e 

del DPR 122/2009. 

FREQUENZA 

IMPEGNO 
RISPETTO DELL’AMBIENTE /STRUTTURE /COSE 

RISPETTO DELLE PERSONE 

RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra citati, saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari in 

corrispondenza alle relative infrazioni. 

Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli 
insegnanti e il personale della scuola. 
Disturbo durante le ore di lezione.  
Ritardi o assenze saltuarie.  

RICHIAMO VERBALE    
Organi competenti: docenti e Dirigente Scolastico 

Scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il 
personale della scuola.  
Disturbo continuato durante le lezioni, le uscite 
didattiche, i viaggi di istruzione.  
Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità.  
Violazioni non gravi alle norme di sicurezza.  
Frequenti e ripetuti ritardi.  

RICHIAMO SCRITTO CON COMUNICAZIONE AI GENITORI E SEGNALAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE   
Organi competenti: docenti e Dirigente Scolastico  
 

Uso di telefonini all’interno dell’edificio 
scolastico 

RICHIAMO SCRITTO CON COMUNICAZIONE AI GENITORI E RITIRO DEL TELEFONINO (CHE VERRA’ RESTITUITO A 
UN GENITORE) L’apparecchio ritirato verrà posto in busta sigillata nell’armadio blindato della presidenza con 
firma dell’allievo. L’uso reiterato comporterà la sospensione dalle lezioni per un minio di tre giorni. 
Organi competenti: docenti e Dirigente Scolastico. 

Assenza non giustificata all’insaputa dei genitori. 
Falsificazione della firma dei genitori o di chi ne 
fa le veci uno o due giorni. 
Eccessivo e continuato disturbo durante le 
lezioni. 

SOSPENSIONE DALLE LEZIONI 
Organi competenti: Consiglio di Classe 

Gravissime scorrettezze e atti di bullismo verso i 
compagni, gli insegnanti e il personale della 
scuola, 
Ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o 
al personale della scuola. 
Molestie fisiche e psicologiche nei confronti di 
altri. 
Reiterate assenze ingiustificate   

SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (min. 3 giorni) O/E ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CHE SI 

PROGRAMMANO FUORI DALLA SCUOLA (VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, ECC.).IL PERIODO DI 
SOSPENSIONE SARA’ STABILITO IN BASE ALLA GRAVITA’ DELLA SCORRETTEZZA COPIUTA. 

Organi competenti: Consiglio di classe  

Danni volontari ad oggetti di proprietà della 

scuola, dei compagni o dei docenti. 

COMUNICAZIONE SCRITTA AI GENITORI, SEGNALAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE, RISARCIMENTO DEI DANNI 

DA PARTE DELLA FAMIGLIA.NEI CASI PIU’ GRAVI, SOSPENSIONE DALLE LEZIONI. 

Organi competenti: Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico. 

Recidiva di gravi comportamenti. 

Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei 
confronti dei compagni, insegnanti o personale. 

Offese gravi alla dignità della persona. 

Uso improprio del cellulare. 

SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (min. 6giorni).    

Organo competente: consiglio di classe  
 

Atti e molestie gravissimi. 
Fatti gravi avvenuti all’interno della scuola che 
possono rappresentare pericolo per l’incolumità 

ALLONTANAMENTO PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI    

Organo competente: Consiglio di Istituto  
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delle persone. 
 

Mancanze gravissime, violenza grave, recidiva, 
incompatibilità con l’ambiente. 

ESPULSIONE O ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL CORSO DI STUDI.  

Organo competente: Consiglio di Istituto  

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

  

10 

Comportamento 

  

Comportamento irreprensibile, maturo, responsabile, sempre corretto con docenti, compagni 
e personale della scuola; rispetto degli altri e dei loro diritti, nel riconoscimento delle differen-
ze individuali. 

Rispetto del regolamento d’Istituto 
Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto; non ha a suo carico alcuna ammonizione o 
sanzione disciplinare. 

Utilizzo delle strutture e del materia-
le scolastico 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; partecipa attivamente alle attività 
scolastiche assumendo un ruolo propositivo e collaborativo con docenti e compagni. 

Impegno nel lavoro scolastico in clas-
se e a casa 

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa; è sempre munito del mate-
riale necessario. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

9 

Comportamento 

  

Comportamento responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e personale della scuo-
la; rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Rispetto del regolamento d’Istituto 
Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto; non ha a suo carico alcuna ammonizione o 
sanzione disciplinare. 

Utilizzo delle strutture e del materia-
le scolastico 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse e attenzione le lezioni e partecipa attivamente alle attività scolastiche col-
laborando con docenti e compagni. 

Impegno nel lavoro scolastico in clas-
se e a casa 

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa; è sempre munito del mate-
riale necessario. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

8 

Comportamento 

  

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del perso-
nale scolastico; rispetta gli altri e i loro diritti. 

Rispetto del regolamento d’Istituto Rispetta in genere il regolamento scolastico ma talvolta riceve richiami verbali. 

Utilizzo delle strutture e del materia-
le scolastico 

Utilizza in modo corretto le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue con discrete attenzione e partecipazione le lezioni e generalmente collabora alla attività 
scolastiche. 

Impegno nel lavoro scolastico in clas-
se e a casa 

Svolge in modo regolare le consegne sia a scuola che a casa; quasi sempre è munito del mate-
riale necessario. 
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Frequenza Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 

7 

Comportamento 

  

Comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico; l’alunno, talvolta, assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Rispetto del regolamento d’Istituto 
Talvolta non rispetta il regolamento scolastico, riceve richiami verbali e scritti, con almeno tre 
annotazioni sul registro di classe . 

Utilizzo delle strutture e del materia-
le scolastico 

Utilizza in modo accettabile le strutture e il materiale scolastico. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue le lezioni in modo discontinuo; la partecipazione e la collaborazione alle attività va solle-
citata. 

Impegno nel lavoro scolastico in clas-
se e a casa 

Svolge in modo discontinuo o superficiale le consegne sia a casa che a scuola; non sempre è 
munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni o non sempre rispetta gli orari. 

6 

Comportamento 

  

Comportamento poco corretto nei confronti di docenti o compagni o personale scolasti-
co;spesso assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti; l’alunno non ha ac-
quisito un’autentica comprensione e condivisione delle norme e del loro valore autoregolativo. 

Rispetto del regolamento d’Istituto 
Viola frequentemente il regolamento scolastico; riceve iterate ammonizioni verbali e scritte 
anche da parte del Dirigente scolastico; riceve sanzioni disciplinari di media ed elevata gravità 
anche con sospensione dalle lezioni. 

Utilizzo delle strutture e del materia-
le scolastico 

Utilizza in modo non corretto e trascurato il materiale scolastico o le strutture della scuola. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Spesso è fonte di disturbo durante le lezioni e partecipa con scarso interesse alle lezioni. 

Impegno nel lavoro scolastico in clas-
se e a casa 

Svolge in modo sporadico e superficiale le consegne sia a casa che a scuola; non sempre è mu-
nito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenza irregolare delle lezioni e iterati ritardi. 

5 

Comportamento 

  

Comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola e pre-
senza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; comportamento irre-
sponsabile durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. 

Rispetto del regolamento d’Istituto 

Grave inosservanza del regolamento scolastico con notifica alla famiglia e irrogazione di san-
zioni gravi con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a  15 giorni; mancanza di 
“apprezzabili e concreti miglioramenti”. 

  

Utilizzo delle strutture e del materia-
le scolastico 

Utilizza in modo molto scorretto, anche danneggiandoli, il materiale e le strutture della scuola. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Non dimostra interesse per il dialogo educativo ed è sistematicamente fonte di disturbo duran-
te le lezioni. 
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Impegno nel lavoro scolastico in clas-
se e a casa 

Non svolge le consegne sia a scuola che a casa ed è sistematicamente privi del materiale scola-
stico. 

Frequenza Frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi ritardi. 

N.B. 

*Ai sensi dell’art. 2, co 3 del D.L. 137/2008, convertito in L. n. 169/2008, la valutazione del comportamento con 

voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione dell’alunno al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

** Gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, riporteranno più di 2 ammonizioni disciplinari non parteciperan-

no alle visite guidate e/o viaggi di istruzione. 
 
Mileto,_19/10/2016 

        f.to     Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Prostamo Giuseppina  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 

 


