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REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DISCIPLINARE 
 

1 VIGILANZA ALUNNI 

La vigilanza degli alunni è garantita da un codice di comportamento applicato da insegnanti e 

personale ausiliario con modalità diverse a seconda dei tre ordini di scuola e copre l'intero arco 

della giornata scolastica. 

 

2 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

L'interiorizzazione delle regole di convivenza rappresenta un obiettivo che, al pari dei contenuti 

didattici, l'alunno deve perseguire al fine di raggiungere una più elevata consapevolezza del 

“vivere insieme”.  

A tal fine gli alunni sono tenuti ad adottare un comportamento corretto nei confronti degli altri in 

qualsiasi situazione rispettando le regole basilari della convivenza sociale e non sono tollerati: 

• il ricorso a qualsiasi forma di violenza: fisica, psicologica, verbale; 

• l'appropriarsi di oggetti altrui ; 

• il lancio di oggetti contundenti; 

• l'uso del cellulare in qualsiasi momento; 

• portare a scuola oggetti o giocattoli pericolosi. 

 

3 NORME DI COMPORTAMENTO PER DOCENTI (D.P.R. n 62 – 16/04/2013) 

La “funzione docente” prevede il rispetto di norme di comportamento regolate dall’ART.54 del 

D.Lgvo n 165 del 30/03/2001 (vedi allegato). 

 

4 SANZIONI O PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

La scuola è un luogo educativo. Pertanto gli alunni che manifestano atteggiamenti non collaborativi 

saranno soggetti a provvedimenti disciplinari proporzionali all'infrazione. Questo per consolidare 

l'assunzione di responsabilità da parte degli alunni. Ogni infrazione prevede un richiamo immediato 

individuale e collettivo; qualora l'infrazione fosse ripetuta si attueranno i seguenti provvedimenti:  



INFRAZIONI SANZIONI 

1.Comportamento scorretto verso compagni 

ed insegnanti che impedisce il normale 

svolgimento delle lezioni o delle verifiche. 

a) Nota disciplinare sul registro (e sul libretto) di 

classe. 

- Ammonizione del Dirigente Scolastico 

- Dopo tre note disciplinari viene avvertita la 

famiglia mediante convocazione dei genitori. 

2. Litigi con i compagni dentro e fuori dalla 

scuola con minacce e percosse. 

b) Richiamo del Dirigente Scolastico che 

obbligherà i responsabili a svolgere “lavori 

socialmente utili” tra cui: 

- Pulire locali della scuola (lab. artistica, 

biblioteca etc.). 

- Raccogliere le cartacce nei corridoi dopo la 

ricreazione. 

- Scrivere una relazione sugli episodi verificatisi 

nella scuola. 

3. Episodi di bullismo che si verificano dentro o 

fuori dalla scuola. 
- Da tre a cinque giorni di sospensione. 

4. Fotografie scattate con videotelefonini per 

scopo di divulgazione, offendendo  dignità e 

privacy delle persone fotografate. 

- Sospensione per cinque giorni e denuncia 

all’autorità. 

5. Offese ad insegnanti con epiteti, volgarità 

che offendano la dignità della persona. 
- Da uno a tre giorni di sospensione. 

6. Danni ad arredi, suppellettili e alla scuola in 

genere. 

- I genitori sono tenuti a risarcire il danno  

arrecato. 

- Da due a cinque giorni di sospensione. 

7. Furti di denaro o di oggetti di valore. 
- Restituzione del maltolto. 

- Sospensione da uno a tre giorni. 

 

Le sanzioni verranno irrogate dai Consigli di classe, dal Dirigente Scolastico e per casi gravi, dal 

Consiglio d’Istituto. 

 
5 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
I rapporti scuola- famiglia sono regolati dalla sottoscrizione del patto educativo e di 

corresponsabilità finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica e 

studenti e famiglie, in ottemperanza all'articolo 5-bis DPR 235/07. 

 
 
 
 
 



6 NORME DI SICUREZZA 
 

 
In base al D.L.G.S 81/08/04/2008 (già legge 626/94), il Dirigente Scolastico ha emanato un 

regolamento sulle norme di sicurezza che alunni e personale scolastico sono tenuti a rispettare 

con il massimo rigore per garantire la propria e altrui incolumità.  

 
 

7 REGOLAMENTO PER GITE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Al fine di garantire la massima fruizione e sicurezza delle attività svolte all'esterno delle strutture 

scolastiche, il Dirigente Scolastico ha emesso un codice di procedura cui docenti organizzatori e 

alunni dovranno fare riferimento. 

 


