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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI - ALLEGATO
ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del D.P.R. 21 novembere 2007, n. 235

Classificazione dei comportamenti che configurano mancanze
disciplinari
Premessa
«I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.»
«Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.»
«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, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione
di pericolo.»

comportamenti

sanzione

organo
competente

grave o reiterata
infrazione

sanzione

organo
competente

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Mancato assolvimento degli impegni scolastici (studio, compiti...)
Mancata prestazione della dovuta richiamo verbale docente
attenzione e della diligenza
durante le lezioni (ascolto di
musica in cuffia, appisolamenti,
ripasso di altre materie...)

comportamento
reiterato

il terzo richiamo
verbale viene
segnalato con una
nota sul registro

docente

Uso del cellulare come strumento
di distrazione

richiamo verbale docente

comportamento
reiterato

richiesta di
docente
consegnare il
cellulare al docente
fino al termine
della lezione;
l'infrazione viene
segnalata con una
nota sul registro

Mancato svolgimento dei compiti
assegnati

richiamo verbale docente

sistematico rifiuto
Nota sul registro
di svolgere i compiti
assegnati

docente

Assenza e negligenza nella cura del materiale e degli strumenti
Assenza del materiale (strumenti, richiamo verbale docente
abbigliamento...)

comportamento
reiterato

nota sul registro

docente

Dopo 8 ritardi nel Consiglio di
primo periodo e 12 classe
nel secondo
periodo la
mancanza inciderà
sul voto di condotta

Ritardi o assenze non giustificate
Ritardo nell'ingresso alla prima
ora

Segnalazione del docente
ritardo sul
registro di classe

Comportamento
reiterato (*)

Ritardo occasionale nel rientro in
classe dopo l'intervallo

Richiamo
verbale;

Frequenti e abituali segnalazione dei
ritardi nei rientri in ritardi con nota

docente

docente

Reati che violano
la dignità e il
rispetto della
persona umana o
che mettono in
pericolo
l'incolumità delle
persone

sanzione

organo
competente

Assenza in concomitanza di
verifiche

segnalazione del
ritardo sul
registro
elettronico

classe

disciplinare

Richiamo verbale docente

Sistematico rifiuto
di sottoporsi alle
verifiche

Segnalazione del
docente
comportamento sul
registro di classe

Comportamenti scorretti assunti durante la Didattica digitale integrata
Ritardo superiore a 5 minuti nel
collegamento alla videolezione

Segnalazione del Docente
ritardo sul
registro di classe

Comportamento
reiterato

Dopo 8 ritardi nel Consiglio di
primo periodo e 12 classe
nel secondo
periodo la
mancanza inciderà
sul voto di condotta

Allontanamento ingiustificato
dalla postazione di lavoro

Richiamo verbale Docente

Comportamento
reiterato

Nota sul registro

Docente

Presentarsi con un aspetto non
consono e un abbigliamento non
adeguato

Richiamo verbale Docente

Comportamento
reiterato

Nota sul registro

Docente

Mancato rispetto delle indicazioni Richiamo verbale Docente
operative del docente (uso della
webcam, del microfono, etc.)

Comportamento
reiterato

Nota sul registro

Docente

Divulgazione delle
credenziali di
accesso alla
piattaforma on line

Nota sul registro ed Docente;
eventuale sanzione Consiglio di
disciplinare
classe

Comportamento
reiterato

Nota sul registro

Docente

Registrazione non
autorizzata di
persone (audio,
immagini, video)
attraverso qualsiasi
mezzo, anche in
forma di screenshot,
che si configura
come violazione
della privacy

Sanzione
disciplinare con
sospensione fino a
15 giorni

Consiglio di
classe

Uso del microfono per
interrompere o disturbare la
lezione

Richiamo verbale Docente

Diffusione di
materiale audio,
video e fotografico
che si configura
come
cyberbullismo,
con fattispecie
penali
(diffamazione,
minacce, molestie,

Sospensione per Consiglio di
più di 15 giorni istituto
fino alla non
ammissione allo
scrutinio o
esame di Stato

ecc.)

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
Comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni
Rivolgersi in modo offensivo a un/una
compagno/a

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

comportament Sospensione
Consiglio di
o reiterato
fino a 15 giorni classe

Rifiutarsi di svolgere attività con determinati
compagni (*)

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

comportament
o reiterato o
rifiuto
determinato
dalle
caratteristiche
fisiche, della
condizione
sociale o
familiare,
dell'appartene
nza etnica o
religiosa del
compagno
rifiutato

Ammonizione Dirigente;
da parte del
Consiglio di
Dirigente
classe
scolastico;
sospensione
fino a 15 giorni

Comportamento irrispettoso nei confronti del personale scolastico
Rivolgersi in modo offensivo al personale
scolastico

Ammonizione
verbale; nota
sul registro

Docente

Allontanarsi dalla classe senza permesso

Ammonizione Docente
verbale o, a
seconda della
gravità del caso,
nota sul registro

Comportament Nota sul
o reiterato
registro

Consumare cibo o bevande in classe durante le
lezioni

richiamo
verbale

Comportament il terzo richiamo docente
o reiterato
verbale viene
segnalato con

Docente

Sistematico
atteggiamento
oppositivo nei
confronti del
personale
scolastico, in
particolare di
uno o più
docenti

Ammonizione Dirigente;
da parte del
Consiglio di
Dirigente
classe
scolastico;
sospensione
fino a 15 giorni

Docente

una nota sul
registro
Comportamento irrispettoso nei confronti dell'istituzione scolastica
Presentarsi con un abbigliamento inadeguato

Richiamo
verbale

Docente

Comportament Nota sul
o reiterato
registro con
richiesta di
colloquio con i
genitori

Docente

Abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in
disordine i locali della scuola dopo averli
utilizzati

Nota sul
registro

Docente

Imbrattare e
sporcare
intenzionalmen
te i locali o gli
spazi esterni di
pertinenza
dell'istituto

Nota sul
registro;
sospensione
fino a 15 giorni

Docente;
Dirigente;
Consiglio di
classe

Lanciare oggetti (dalle finestre)

Nota sul
registro

Docente

Comportament
o reiterato;
lanciare oggetti
capaci di ferire
o provocare
danni alle
persone e alle
cose

Nota sul
registro;
sospensione
fino a 15 giorni

Docente;
Dirigente;
Consiglio di
classe

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all'articolo 1.
Comportamenti che impediscono il regolare svolgimento delle attività
Urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi
nei cambi d’ora, negli intervalli, nei
trasferimenti da un locale all’altro della scuola

Richiamo
verbale; nota
sul registro di
classe

Docente

Lanciare oggetti all'interno della classe

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

Chiacchierare con i compagni

Richiamo
verbale

Docente

Comportament il terzo richiamo docente
o reiterato
verbale viene
segnalato con
una nota sul
registro

Diffondere musica con cellulare e casse

richiamo
verbale

Docente

Comportament il secondo
o reiterato
richiamo
verbale viene
segnalato con
una nota sul
registro e
sanzionato con
il ritiro degli
strumenti usati
per diffondere
musica

Interventi al solo fine di interrompere le lezioni

Richiamo
verbale

Docente

Comportament il terzo richiamo docente
o reiterato
verbale viene
segnalato con
una nota sul
registro

docente

Comportamenti che mettono a repentaglio l'incolumità altrui
Colpire in modo involontario un/a compagno/a

Ammonizione
verbale; nota
sul registro

Docente

Colpire in
Sospensione
Consiglio di
modo
fino a 15 giorni classe
volontario un/a
compagno/a

Ferire in modo Sospensione
Consiglio di
volontario un/a per più di 15
istituto
compagno/a
giorni fino alla
non
ammissione
allo scrutinio o
esame di Stato

Colpire in modo involontario un docente o altro Ammonizione
appartenente al personale scolastico
verbale; nota
sul registro

Docente

Colpire in
Sospensione
Consiglio di
modo
fino a 15 giorni classe
volontario un
docente o altro
appartenente
al personale
scolastico

Falsificazione di documenti
Copiare durante una prova di verifica

Annotazione sul Docente
registro con
ritiro della
verifica senza
possibilità di
recupero
Falsificazione
della firma di
un genitore su
un documento

Annotazione sul Dirigente
registro con
richiesta di
colloquio con i
genitori

Ferire in modo
volontario un
docente o altro
appartenente
al personale
scolastico

Sospensione
Consiglio di
per più di 15
istituto
giorni fino alla
non
ammissione
allo scrutinio o
esame di Stato

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
Inosservanza del divieto di fumo
Fumare nelle aree di pertinenza della scuola

Sanzione
amministrativa

Dirigente
scolastico

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Presentarsi a scuola sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti

Nota sul
registro di
classe

Docente

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 5 giorni

Introdurre bevande alcoliche non autorizzate
nell'istituto scolastico

richiamo
Docente
verbale e
annotazione sul
registro di
classe

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Presentarsi a scuola sotto gli effetti di bevande
alcoliche

Nota sul
registro di
classe

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 5 giorni

Inosservanza del divieto di bere alcolici

Docente

Inosservanza del divieto dell’uso del telefono cellulare
Uso non autorizzato del telefono per effettuare
riprese che non comprendano persone (audio,
immagini, video)

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

Uso del telefono per comunicare

Richiamo
verbale; al
secondo
richiamo ritiro
del dispositivo
da parte del
docente fino al
termine della
lezione

docente

Comportament
o reiterato
anche in giorni
diversi

Uso non autorizzato del telefono per effettuare
riprese che comprendano persone consenzienti

Ritiro del
dispositivo da

Docente

Comportament Al terzo ritiro
o reiterato
del dispositivo,

Al terzo ritiro
Docente;
del dispositivo, Dirigente
nota sul registro scolastico
di classe; dalla
terza nota il
dispositivo
verrà
consegnato in
Presidenza e
verrà restituito
al termine delle
lezioni
Docente;
Dirigente

(selfie)

parte del
docente fino al
termine della
lezione

anche in giorni nota sul registro scolastico
diversi
di classe; dalla
terza nota il
dispositivo
verrà
consegnato in
Presidenza e
verrà restituito
al termine delle
lezioni
Registrazione
non
autorizzata di
persone (audio,
immagini,
video)
attraverso
qualsiasi
mezzo, anche
on line, che si
configura come
violazione della
privacy

Sanzione
Consiglio di
disciplinare con classe
sospensione
fino a 15 giorni

Diffusione di
materiale
audio, video e
fotografico che
si configura
come
cyberbullismo,
con fattispecie
penali
(diffamazione,
minacce,
molestie, ecc.)

Sospensione
Consiglio di
per più di 15
istituto
giorni fino alla
non
ammissione
allo scrutinio o
esame di Stato

Inosservanza delle norme di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-COV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali e della mascherina chirurgica nei
casi previsti protocollo Covid

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Mancato rispetto dei percorsi stabiliti per
l’ingresso e l’uscita dall’Istituto, l’accesso alle
aule, ai servizi e agli spazi comuni

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Mancato rispetto del distanziamento, in
particolare durante i momenti che precedono
l’inizio delle lezioni e tutte le altre occasioni in
cui possa verificarsi assembramento

Richiamo
verbale; nota
sul registro

Docente

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Assunzione di comportamenti che possono
Richiamo
veicolare la trasmissione e la diffusione del virus verbale; nota
sul registro

Docente

Comportament Sanzione
Consiglio di
o reiterato
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Inosservanza di altre norme contenute nel Regolamento di istituto
Sostare nelle aree di pertinenza della scuola
quando si sia richiesta l’uscita durante l’ora di
religione

Nota sul
registro

Dirigente

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
Uso scorretto dei macchinari
Uso dei macchinari senza i necessari dispositivi
di sicurezza

richiamo
Docente
verbale e
annotazione sul
registro di
classe

Danneggiamento del patrimonio della scuola
danneggiamento involontario dell'arredamento
della classe (banchi, sedie, tende...)

richiamo
Docente
verbale,
annotazione sul
registro di
classe e
risarcimento del
danno

Danneggiamento della strumentazione
tecnologica della classe (LIM, PC...)

richiamo
Docente
verbale e
annotazione sul
registro di
classe

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interno della comunità scolastica nel rispetto dei valori
democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei
ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza
Violazioni della libertà altrui (di espressione, di
pensiero,....)

Richiamo
verbale

Docente

Comportament Nota
o reiterato
disciplinare e
ammonimento
del Dirigente
scolastico

Offese
all’altrui
identità
(etnica,
religiosa,
sessuale...)

Docente;
Dirigente
scolastico

Sanzione
Consiglio di
disciplinare con classe
sospensione
fino a 3 giorni

Violazioni che
si configurano
come atti di
bullismo

Sanzione
disciplinare
con
sospensione
dalle lezioni
per più di 15
giorni

Consiglio di
istituto

Violazioni che
si configurano
come atti di
bullismo

Sanzione
disciplinare
con
sospensione
dalle lezioni
per più di 15
giorni

Consiglio di
istituto

Reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale

Sottrazione temporanea di un bene personale
altrui

Ammonizione
verbale; nota
sul registro

Docente

Possesso di
sostanze
stupefacenti

Sospensione
Consiglio di
fino a 15 giorni classe

Furto

Sospensione
Consiglio di
fino a 15 giorni classe

Spaccio di
sostanze
stupefacenti

Sospensione
Consiglio di
per più di 15
istituto
giorni fino alla
non
ammissione
allo scrutinio o
esame di Stato

Casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale
introduzione di
armi
nell'edificio
scolastico

Sospensione
Consiglio di
per più di 15
istituto
giorni fino alla
non
ammissione
allo scrutinio o
esame di Stato

