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I.C. VARESE 4 "A. FRANK" 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 12 dicembre 2018 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 29 ottobre 2020) 

 

Norme di comportamento 

 

Principi generali 

Le norme di comportamento sono una delle basi dell’organizzazione dell’Istituto inteso come 

ambiente educativo in cui l’alunno è soggetto privilegiato di un cammino formativo. 

Scopo primario è, infatti, aiutare gli alunni a vivere nella scuola come membri responsabili di 

una comunità, nel rispetto degli altri e delle cose altrui, in interazione con tutte le 

componenti che nell’Istituto esercitano la propria attività. 

La Scuola non ha responsabilità per smarrimento, furti o danni a oggetti personali degli 

alunni. 

 

Norme 

Durante tutte le attività scolastiche, gli alunni: 

- si relazionano in modo rispettoso ed educato con compagni e adulti; 

- hanno cura delle strutture scolastiche e di tutto ciò che viene messo a loro 

disposizione; qualsiasi danno provocato volontariamente dovrà essere risarcito; 

- lavorano con impegno senza arrecare disturbo alle attività in atto, rispettano le 

consegne, sono forniti del materiale didattico necessario, hanno sempre con sé il 

libretto personale e lo consegnano al docente quando richiesto; 

- per le lezioni di Scienze motorie, portano tuta e scarpe da tennis da utilizzare 

esclusivamente per l’accesso alla palestra; 

- rispettano il proprio materiale e quello dei compagni, portano a scuola 

esclusivamente ciò che è necessario per l’attività didattica o che viene richiesto dai 
docenti; 

- tengono il telefono cellulare spento e controllano di non lasciarlo incustodito; 

- in aula mantengono il proprio posto anche durante il cambio dei docenti; 

- si muovono con ordine e in silenzio, si spostano da un ambiente all’altro solo se 

autorizzati e/o accompagnati da personale docente o non docente; 

- si recano ai servizi igienici di norma durante l’intervallo e l’interscuola; durante le 

lezioni, possono recarsi ai servizi solo in caso di effettiva necessità e previa richiesta 

al docente di classe; l’accesso ai servizi deve svolgersi senza arrecare disturbo alla 

classe di appartenenza o alle altre classi e deve essere improntato al massimo 

rispetto dei locali e degli arredi; 
- durante l’intervallo mantengono un comportamento corretto e responsabile 

attenendosi alle indicazioni degli insegnanti, evitando giochi pericolosi, corse, 
schiamazzi e utilizzando gli spazi indicati; 

- indossano un abbigliamento decoroso e adeguato all’attività didattica; 

- rispettano il divieto di fumo in tutti gli ambienti della scuola, compresi gli spazi 

esterni; 

- mantengono un atteggiamento ordinato e corretto durante le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione, rispettando quanto previsto dagli accompagnatori, evitando di porre se 

stessi e gli altri in situazioni di pericolo. 

 

Regolamento di disciplina Scuola primaria 

 

L'educazione alla vita sociale può comportare decisioni da parte dei docenti, del Dirigente 

scolastico o degli Organi Collegiali preposti, nell'assunzione di sanzioni agli alunni. Queste 

sono da considerare come strumenti per far acquisire la consapevolezza dei limiti che non  si 

possono oltrepassare. 
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Principi generali 

 

1. Il regolamento di disciplina prevede gli interventi che dovessero rendersi necessari a 

seguito della violazione delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento 

d’Istituto. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale e quindi anche eventuali provvedimenti sono 

sempre indirizzati alle singole persone. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate 

al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione  del 

danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

5. L'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto 

quando siano stati commessi fatti gravi, reati o fatti pericolosi per l'incolumità delle 

persone. 

Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

 

Mancanze disciplinari Intervento /sanzione disciplinare Organo 

competente 

 Frequentare irregolarmente 

 Non rispettare l’orario delle 

lezioni 

 Non giustificare le assenze 

 Richiamo orale 

 Comunicazione scritta sul libretto e sul 

registro/agenda di classe 

 In caso di reiterazione, dopo tre ritardi 

consecutivi e non giustificati, si inoltra 

segnalazione al Dirigente e si dà 

comunicazione scritta alla famiglia che 
dovrà presentare adeguata 

motivazione al Dirigente 

Docente di 
classe 

 

Dirigente 

scolastico 

 Disturbare il regolare 

svolgimento 
delle attività scolastiche 

 Non rispettare le regole della 

classe 

 Non rispettare le norme di 

comportamento in palestra, 

in mensa, nel laboratorio, nei 

corridoi 

 Richiamo orale 

 Comunicazione scritta alla famiglia sul 
libretto e annotazione sul 
registro/agenda di classe 

 Assegnazione di un lavoro scritto di 

riflessione sul comportamento 

disatteso 

Docente di 

classe 

 Non eseguire regolarmente 

i compiti 

 Non essere provvisto del 

materiale scolastico 

 Segnalazione alla famiglia e obbligo di 

eseguire il compito entro il giorno 

successivo e/o assegnazione di un 

compito di rinforzo 
 Segnalazione scritta alla famiglia 

affinché provveda al rifornimento del 

materiale 

Docente di 

classe 

- Usare un linguaggio volgare, 

verbale o gestuale 

 Comunicazione scritta alla famiglia sul 

libretto personale 
 Annotazione sul registro/agenda di 

classe 
 Assegnazione di un lavoro scritto di 

riflessione sul comportamento assunto 

Docente di 

classe 
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- Portare a scuola oggetti non 

pertinenti alle attività e/o 

pericolosi 

 Sequestro degli oggetti non pertinenti 

e restituzione ai genitori 
 Se trattasi di oggetti pericolosi, 

segnalazione scritta alla famiglia con 

convocazione 

Docente di 

classe 

 Alterare documenti scolastici 

(falsificare firme, 

manomettere valutazioni, 

strappare pagine di quaderno 

o diario con annotazioni del 

docente, ecc. ) 

 Comunicazione scritta alla famiglia e 

sul registro di classe, convocazione dei 

genitori e segnalazione al Dirigente 

scolastico 
 In caso di reiterate azioni simili 

eventuale sospensione di un giorno 
dalle lezioni 

Docente di 

classe e 

Dirigente 

scolastico 

Consiglio di 

Interclasse 

 Offendere con parole, gesti o 
azioni i compagni o il 
personale scolastico 

 Richiamo orale 

 Annotazione scritta sul 

registro/agenda di classe e 

comunicazione scritta alla famiglia 

 Assegnazione di un compito di 

riflessione inerente il mancato rispetto 

della norma di comportamento e 

richiesta di scuse 
 In caso di reiterate azioni simili, 

eventuale sospensione di un giorno 
dalle lezioni 

Docente di 
classe 

  

Consiglio di 

Interclasse 

 Danneggiare locali, arredi,  Annotazione scritta sul 

registro/agenda di classe e 

comunicazione scritta alla famiglia 
 Convocazione dei genitori da parte del 

Dirigente scolastico o suo 
Collaboratore e risarcimento dei danni 
da parte della famiglia 

Docente di 

oggetti personali, materiali classe 

scolastici di proprietà della Dirigente 

scuola o dei compagni scolastico 

 Danneggiare gravemente  Annotazione scritta sul 

registro/agenda di classe e 

comunicazione scritta alla famiglia 
 Convocazione dei genitori da parte del 

Dirigente scolastico e risarcimento del 
danno 

 In caso di reiterate azioni simili, 

eventuale sospensione di uno o più 

giorni dalle lezioni 

Docente di 

locali, arredi, oggetti classe 

personali, materiali scolastici Dirigente 
di proprietà della scuola o dei scolastico 
compagni Consiglio di 

 Interclasse 

 Assumere atteggiamenti 

violenti o aggressivi o 

pericolosi per l’incolumità 

delle persone 

 Annotazione scritta sul registro di 

classe/agenda e comunicazione scritta 

alla famiglia o informazione immediata 

ai genitori della pericolosità della 

situazione 

Docente di 

classe 

Dirigente 

scolastico 

Consiglio 
interclasse 

  Convocazione del genitore da parte 

del Dirigente ed eventuale 

sospensione di uno o più giorni dalle 
lezioni 

 

 Commettere furti e/o reati  Convocazione del genitore da parte 

del Dirigente 
 Sospensione da uno a tre giorni dalle 

lezioni 

Dirigente 

 Commettere atti di 
bullismo/cyberbullismo 

scolastico 

 Consiglio 
 interclasse 

- Violare le regole per l'utilizzo 

delle piattaforme per la 

didattica a distanza, previste 

dal Regolamento per la 

 Annotazione scritta sul registro e 

comunicazione scritta alla famiglia 
 Convocazione dei genitori  

 Nelle situazioni più gravi o in caso di 

Docente di 

classe 

Dirigente 

scolastico 
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Didattica Digitale Integrata 

adottato dall'Istituto 

ripetute violazioni del Regolamento: 

 ammonizione del Dirigente 

Scolastico  
 sospensione delle lezioni con obbligo 

di frequenza (fino a tre giorni) 
 sospensione delle lezioni senza 

obbligo di frequenza (fino a quindici 
giorni) 

 

Consiglio 
interclasse 

 

Nel caso di comportamenti reiterati e gravi, il Dirigente scolastico e i docenti della classe, 

potranno inoltre sospendere l’alunno da attività legate ai progetti e all’arricchimento 

dell’offerta formativa, comprese le visite didattiche. 

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante del “Regolamento d’Istituto” e sarà 

oggetto di riflessioni con gli alunni, nell’ambito delle attività previste per Cittadinanza e 

Costituzione. 

Il Regolamento verrà illustrato ai genitori durante l’assemblea di inizio anno scolastico e 

nella prima riunione del Consiglio di interclasse. 
 

 

Regolamento di disciplina Scuola secondaria 
 

Principi generali 

 

Come previsto dalla normativa vigente (DPR n.235/07 e successive modifiche), i 

provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed  al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica: in tal 

senso è obbligo salvaguardare il diritto dello studente ad essere ascoltato prima 

dell’irrogazione della sanzione. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate 

all’infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 

dell’alunno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle a favore della 

comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Natura della mancanza 
 

Provvedimento disciplinare 
 

Organo competente 

1. Mancanza occasionale 

ai doveri scolastici: 

compiti, consegne specifiche, 

materiale didattico e libretto 

personale. 

 Richiamo verbale 

 Annotazione sul 

libretto personale e/o 

sul registro 

elettronico 

 Docente  

 

2. Mancanza ripetuta ai 

doveri scolastici 

(vedi punto 1) 

 Ammonizione privata in 

classe e annotazione sul 

libretto personale 

 

 Docente  

 

3. Mancanza sistematica ai 

doveri scolastici 

(vedi punto 1) 

 Annotazione sul registro di 

classe e sul libretto 

personale 
 Segnalazione al 

Coordinatore di Classe 

 Convocazione della 

famiglia 

 

 Docente  

 Coordinatore di classe 
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4. Comportamento di 

disturbo durante le lezioni o 

altre attività scolastiche 

(comprese attività sportive e 

viaggi 
d’istruzione) 

 Richiamo verbale 

 Annotazione sul registro di 

classe e sul libretto 

personale 
 Segnalazione al 

Coordinatore di Classe 

 

 Docente  

 Coordinatore di classe 

5. Ripetuto 

comportamento di 

disturbo durante le lezioni o 

altre attività scolastiche 

(comprese attività sportive e 

viaggi d’istruzione) 

 Annotazione sul registro di 

classe e sul libretto 

personale 

 Segnalazione al 

Coordinatore di Classe  

 Convocazione della 

famiglia 

 Docente  

 Coordinatore di classe 

 Collaboratore Vicario 

 Dirigente scolastico  

6. Ritardi nella 

frequenza delle     lezioni 

 Richiamo verbale 
 

 Docente  

 

 7. Ripetuti ritardi nella 

frequenza delle lezioni, 

assenze ripetute nei giorni 

precedenti o successivi al 

fine settimana o assenze 

strategiche in occasione di 

verifiche e interrogazioni 

 Annotazione sul registro di 

classe e sul libretto 

personale 
 Segnalazione al 

Coordinatore di Classe 

 Convocazione della 

famiglia 

 Docente  

 Coordinatore di classe 

8. Mancata frequenza 

delle lezioni all'insaputa 

della famiglia 

 Annotazione sul registro di 

classe 

 Comunicazione alla 

famiglia 

 Convocazione della 

famiglia 

 Coordinatore di classe 

 Collaboratore Vicario 

 Dirigente scolastico 

 

9. Ritardi nelle 

giustificazioni 

 

 Comunicazione alla famiglia 
 

 Coordinatore di Classe 

. 

10. Assenze 

ingiustificate e/o 

negligenza abituale e 

grave 

 Convocazione della famiglia  Coordinatore di classe 

 Collaboratore Vicario 

11. Ripetersi dei casi 
sopra elencati 

 Annotazione sul registro di 
classe 

 Comunicazione alla famiglia 

 Convocazione della famiglia 

 Ammonizione ufficiale  
 

 Coordinatore di classe 

 Collaboratore Vicario 

 

 

 Dirigente scolastico 

 

12. Allontanamento non 
autorizzato dalla sede 
scolastica o dal luogo di 
svolgimento dell'attività 
scolastica 

 Annotazione sul registro di 
classe 

 Comunicazione alla famiglia 

 Convocazione della famiglia 

 Ammonizione ufficiale  

 Sospensione dalle lezioni 
fino a cinque giorni 

 Docente 

 Collaboratore Vicario 

 

 
 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
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13. Comportamenti di 

disturbo continuo alle 

lezioni, comportamenti 

offensivi o pericolosi durante 

l’intervallo nei confronti di 

compagni, docenti o personale 
scolastico 

 Sospensione temporanea 

dell’intervallo (singolo o di 

gruppo) con annotazione 

sul libretto personale e sul 

registro di classe 

 Ammonizione ufficiale  
 

 Coordinatore di classe 

 Collaboratore Vicario 

 

 

 

 Dirigente scolastico 

14. Utilizzo di 

materiale non 

attinente alle attività 

scolastiche 

 Ritiro temporaneo del 

materiale, con riconsegna 

alla fine delle lezioni 

 Nel caso di materiale 

ritenuto potenzialmente 

pericoloso, la consegna 

potrà essere fatta solo ai 

genitori e, pertanto, il 

materiale potrà essere 

trattenuto a scuola; 

in base alla gravità, 

eventuale ammonizione 

formale 

 Sospensione dalle lezioni, 

in caso di utilizzo di 

materiale pericoloso per la 

propria e altrui incolumità 

 Docente  

 Collaboratore Vicario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 

 Consiglio di Istituto 

(sospensione superiore a 

quindici giorni) 

15. Utilizzo non 

autorizzato del 

telefono cellulare o di 

altri dispositivi 

elettronici (vedi  

REGOLAMENTO 

SULL’USO DI CELLULARI 

E ALTRI DISPOSITIVI 

ELETTRONICI DA PARTE 

DEGLI ALUNNI) 

 Ritiro temporaneo del 

telefono cellulare, da 

restituire solo alla presenza 

dei genitori 

 Annotazione sul libretto 

personale e sul registro di 

classe 

 In caso di reiterazione 

dell'uso non autorizzato 

di cellulari o di altri 

dispositivi elettronici, 

sospensione dalle lezioni 

da uno a tre giorni 

 Docente  

 Collaboratore Vicario 

 Dirigente scolastico 

 

 

 

 

 Consiglio di Classe 

16. Utilizzo del telefono 

cellulare o di altri 

dispositivi per fotografie 

e/o riprese audio/video 

(vedi REGOLAMENTO 

SULL’USO DI CELLULARI E 

ALTRI DISPOSITIVI 

ELETTRONICI DA PARTE 

DEGLI ALUNNI) 

 Ritiro dell’apparecchio 

 Convocazione della 

famiglia e cancellazione 

dei contenuti 

 Sospensione dalle lezioni 

fino a tre giorni 
 Sospensione dalle 

lezioni fino a cinque 

giorni nel caso di 

reiterazione dell’atto 

 Docente 

 Dirigente scolastico 

 

 

 Consiglio di Classe 

17. Comportamenti 

irresponsabili e 

potenzialmente pericolosi 

 Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto 

personale 

 Convocazione della famiglia 

 Esclusione dalle attività 

integrative (uscite sportive, 

visite o viaggi d’istruzione, 

ecc.) con obbligo di 

frequenza e/o curricoli 

scolastici individualizzati 

 Docente 

 Coordinatore di Classe 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
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18. Danni accertati agli 

spazi, agli arredi ed alle 

attrezzature della scuola per 

grave incuria o per 

vandalismo; danni 

intenzionali a beni altrui 

 Richiamo verbale 
 Annotazione sul registro di 

classe 

 Convocazione della famiglia 

 Risarcimento e/o 

riparazione del danno 

arrecato 
 Ammonizione ufficiale 

 Sospensione dalle lezioni, 

con eventuale obbligo di 

frequenza per attività 

specifiche 
 

 Docente 
 Coordinatore di Classe 

 Collaboratore Vicario 

 

 

 

 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 

 Consiglio di Istituto 

(per allontanamento 

superiore a quindici 

giorni) 

19. Furto di sussidi 

didattici e attrezzature 

della scuola o di beni altrui 

 Convocazione della famiglia 

 Risarcimento e/o 

riparazione del danno 

arrecato 
 Sospensione dalle lezioni 

 Coordinatore di Classe 

 Collaboratore Vicario 

 Dirigente scolastico 

 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 

allontanamento superiore a 

quindici giorni) 

20. Fatti che turbino 

gravemente il regolare 

andamento della scuola e 

offese alla morale (alla 

dignità personale, alle religioni 

ed alle istituzioni, ecc.) 

 Richiamo verbale 
 Annotazione sul registro di 

classe e sul libretto 
personale 

 Convocazione della famiglia 
 Esclusione dalle attività per 

le quali la mancanza di 
autocontrollo potrebbe 
comportare rischi e pericoli 
(ricreazione, visite guidate o 
viaggi di istruzione...) 

 Ammonizione ufficiale 

 Sospensione dalle 

lezioni, con eventuale 

obbligo di frequenza per 

attività specifiche 

 Docente 

 Coordinatore di Classe 

 Collaboratore Vicario 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 
allontanamento superiore a 
quindici giorni) 

21. Oltraggio voluto 

all’Istituto o al personale 

della Scuola 

 Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto 
personale 

 Convocazione della famiglia 
 Ammonizione ufficiale 

 Sospensione dalle lezioni 

con eventuale obbligo di 

 Docente 

 Coordinatore di Classe 

 Collaboratore Vicario 

 
 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
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frequenza per attività 

specifiche 

giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 

allontanamento superiore a 

quindici giorni) 

22. Falsificazione di 

documenti scolastici 

 Annotazione sul registro di 
classe e sul libretto 
personale 

 Convocazione della famiglia 
 Ammonizione ufficiale 

 Sospensione dalle lezioni 

con eventuale obbligo di 

frequenza per attività 

specifiche 

 Docente 

 Coordinatore di classe 

 
 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 

allontanamento superiore a 

quindici giorni) 

23. Trasmissione o 

pubblicazione di immagini 

o testi audio-video o altre 

gravi o reiterate infrazioni 

al Regolamento d’Istituto o al 

Patto di corresponsabilità 

 Convocazione della famiglia 

 Ammonizione formale 

 Sospensione dalle lezioni 

con eventuale obbligo di 

frequenza per attività 

specifiche 

 Dirigente scolastico 

 

 Consiglio di Classe 

(sospensione fino a quindici 

giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 

allontanamento superiore a 
quindici giorni) 

24. Atti di bullismo e di 

cyberbullismo; reati in 

genere 

 Convocazione della famiglia 

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica per una 

durata commisurata alla 

gravità del fatto (la 

sanzione può essere 

eventualmente commutata 

con richiesta della 

riparazione del danno o con 
attività a favore della 

comunità scolastica) 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 

allontanamento superiore a 

quindici giorni) 

25. Mancato rispetto delle 

regole per l'utilizzo delle 

piattaforme per la didattica 

a distanza, previste dal 

Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata 

adottato dall'Istituto 

 Annotazione scritta sul 

registro e 

comunicazione scritta 

alla famiglia 
 Convocazione dei genitori  

Nelle situazioni più gravi o 

in caso di ripetute violazioni 

del Regolamento: 

 ammonizione del 

Dirigente Scolastico  
 sospensione delle lezioni 

con obbligo di frequenza 
(fino a tre giorni) 

 sospensione delle lezioni 
senza obbligo di frequenza 
(fino a quindici giorni) 

 

 Docente 

 Coordinatore di classe 

 

 

 
 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 
(sospensione fino a quindici 
giorni) 
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 Reati perseguibili 
d’ufficio o a querela di 
parte 

 Situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle 

persone o tali da 

ingenerare allarme sociale 

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica per una 

durata commisurata alla 

gravità del fatto, anche

sino al termine dell’anno 

scolastico; nei casi più 

gravi allontanamento con 

esclusione dallo scrutinio 

finale o non ammissione 

all’Esame di Stato 

conclusivo del Primo Ciclo 

 Risarcimento e/o 

riparazione del danno 

arrecato 

 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di Classe 

(sospensione fino a quindici 

giorni) 

 Consiglio di Istituto (per 

allontanamento superiore a 

quindici giorni) 

 

Nei casi di allontanamento dalla scuola, quando l’Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la 

situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

 


