
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO di DISCIPLINA relativo agli
STUDENTI

SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 
Stante  l’importanza  dei  valori  coinvolti  –  salute  e  sicurezza  delle  persone  –  e  considerate  le
conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in
presenza,  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  Regolamento  –  che  integra  il
Regolamento  d’Istituto  e  di  tutto  quanto  previsto  nel  Protocollo  Emergenza  COVID  adottato
nell’Istituto(  Prot.  N. 4518 del 27/08/2020),  nei documenti  emanati  dal Governo, dal  Ministero
dell’Istruzione, dal CTS, dovrà essere tassativo. 

 PREMESSA 
Il  presente  Regolamento  è  adottato  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  4  D.P.R.
24.06.1998 n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e delle successive integrazioni di cui
al D.P.R. 21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e
procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa il vigente Regolamento di istituto ed
il  P.T.O.F.  elaborato  dal  Collegio  Docenti  e  deliberato  dal  Consiglio  di  Istituto,  ai  fini
dell’individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche. 

COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI 
INFRAZIONI DISCIPLINARI

DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21
novembre 2007, n° 235 

COMPORTAMENTI che si caratterizzano
come infrazione ai doveri 

RISPETTO DELLE NORME 
ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE
TUTELANO LA SALUTE, RISPETTO 
DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE, RISPETTO DEGLI 
ALTRI 

- Violazione delle norme di comportamento 
contenute nel regolamento di istituto con 
particolare riguardo alla tutela dell’incolumità 
personale degli altri soggetti della comunità 
scolastica 
-Violazione dell’obbligo di indossare la 
mascherina ove previsto
- Violazione del divieto di creare assembramenti 
- Violazione del divieto di spostare i banchi o 
occupare una postazione non indicata
- Violazione dell’obbligo di seguire i percorsi 
indicati 
- Violazione del divieto di staccare o spostare gli
adesivi colorati calpestabili e/o segnaletica a 
terra 
- Violazione del divieto di separarsi dal gruppo 
classe durante la ricreazione e di allontanarsi 
dall’area assegnata



TIPO DI SANZIONE CHI irroga la sanzione 

RICHIAMO VERBALE Annotato sul registro 
di classe e sul registro elettronico ( Sanzione 
riferita alla prima infrazione).

DOCENTE

ANNOTAZIONE DISCIPLINARE Annotato 
sul registro di classe e sul registro elettronico. 
(Sanzione riferita alla seconda infrazione 
disciplinare ) 

DOCENTE

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI 
(Sanzione comminata soltanto in caso di  
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla 
violazione dei doveri di cui all’art.3 del 
D.P.R.249/98) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Sono considerati aggravanti:
• la recidività 
• infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 


