
Istituto Comprensivo Statale “Ugo Da Como” – Lonato del Garda 

Scuola secondaria di 1° grado “Camillo Tarello” 
 

Regolamento d’Istituto 
 
 
Il Regolamento di disciplina prevede, in caso di infrazione, l’applicazione di specifiche 
sanzioni. 
Si precisa che le eventuali sanzioni, comminate dal singolo docente, dal Consiglio di 
Classe e/o dal Dirigente Scolastico secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, 
rispondono ad una finalità eminentemente educativa del preadolescente e tendono a 
ricreare rapporti positivi all’interno della comunità scolastica e a rafforzare il senso di 
responsabilità.  
Per sanzioni di particolare gravità, è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno al 
Consiglio d’Istituto, nei tempi stabiliti, da parte di chiunque vi abbia interesse. 
 

Doveri Infrazioni ai doveri Sanzioni 

Frequenza 
regolare 

• Non giustificare le assenze 
• Entrare in ritardo alla prima ora 
• Rientrare in ritardo dopo 
l’intervallo 
• Fare assenze strategiche 

• Annotazione sul 
“crocettario” allegato al 
Registro di Classe e sul diario 
dell’alunno 

• In caso di reiterata 
violazione, annotazione sul 
Registro di Classe e 
convocazione dei genitori 

• Assentarsi dalle lezioni all'insaputa 
dei genitori 

• Sospensione dalle 
attività didattiche curricolari 

Rispetto 

degli 
impegni 

scolastici 

• Disturbare durante le lezioni 
• Non eseguire i compiti 

• Non portare il materiale 
necessario 

• Non seguire le lezioni 
• Interrompere la lezione con 
interventi inappropriati e non pertinenti 

• Annotazione sul 
“crocettario” allegato al 
Registro di Classe e sul diario 
dell’alunno 

In caso di reiterata violazione: 

• annotazione sul Registro 
di Classe e convocazione dei 
genitori 

• in casi gravi e reiterati, 
esclusione da viaggi di 
istruzione, attività ricreative, 
agonistiche e sportive, saggi 
scolastici... 



• Portare materiale non necessario 
all'attività didattica 

 

 

• Sequestro del materiale 
non idoneo all'attività 
scolastica e comunicazione alla 
famiglia 

• In base al tipo di 
materiale sequestrato si 
valuterà l'opportunità di 
convocare i genitori e di 
applicare ulteriori sanzioni 

• Presenza del cellulare a scuola 
(per alunni non autorizzati) 

 

• Accensione e/o uso del cellulare 
(per tutti gli alunni) 

• Sequestro del materiale 
e comunicazione alla famiglia 

• Convocazione delle 
famiglie delle parti in causa 
 
• Sospensione dalle 
attività didattiche (da 1 a 15 
gg.) secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio di Classe 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rispetto  

delle 
persone 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

• Rivolgersi a compagni, docenti e 
collaboratori scolastici utilizzando termini 
volgari, offensivi e lesivi della dignità 
• Ricorrere alla violenza, verbale o 
fisica, all’interno di una discussione 
• Bestemmiare 
 
• Compiere reiterate azioni   di 
emarginazione, prevaricazione, 
vessazione, diffusione di idee 
discriminatorie nei confronti di altri 
studenti (bullismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Annotazione sul Registro 
di Classe, comunicazione sul 
diario ed eventuale 
convocazione dei genitori 

 

 

 

• Sospensione dalle 
attività didattiche (da 1 a 15 
gg.) secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio di Classe 

 

In caso di pericolo per 
l'incolumità fisica delle 
persone, in presenza di reato, 
in presenza di recidiva e 
reiterazione di infrazioni: 

• allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica per un periodo 
superiore a 15 gg.) 

• allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine delle lezioni 

• esclusione dallo scrutinio 
finale 



 
 

• Effettuare riprese audio/video 
attinenti momenti della vita scolastica 
 
• Diffondere informazioni, immagini, 
registrazioni vocali, video - attinenti  a 

momenti della vita scolastica - che 
discriminano e ledono la persona 
(cyberbullismo) 

• Sequestro immediato del 
materiale e/o della 
strumentazione 
• Convocazione delle 
famiglie delle parti in causa 
• Sospensione dalle 
attività didattiche (da 1 a 15 
gg.) secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio di Classe 
 
• In caso di recidiva e 
valutata la gravità del reato, il 
Consiglio di Classe attiverà le 
procedure di 
segnalazione/denuncia alle 
autorità competenti in materia 

 
• Pagamento delle 
sanzioni previste dalla 
normativa vigente in merito 
alla violazione della privacy 

Rispetto 

delle 
regole e 

delle 
norme di 
sicurezza 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

• Esibire un abbigliamento non 
idoneo all’ambiente scolastico 

• Richiamo verbale 
• Comunicazione ai 
genitori 

• Abbandonare l’edificio scolastico 
 
 

• Comunicazione 
immediata ai genitori 
• Eventuale sanzione da 
definire 

• Falsificare firme e/o voti 
 
 
 
 
 

• Annotazione sul Registro 
di Classe e immediata 
comunicazione ai genitori 
 
• In caso di infrazione 
reiterata, sospensione dalle 
attività didattiche secondo le 
modalità e i tempi stabiliti dal 
Consiglio di Classe 

• Imbrattare e danneggiare 
attrezzature, strutture  e arredi 
• Portare/utilizzare materiale 
pericoloso ( oggetti atti a colpire, ferire, 
bruciare, scoppiare…) e compiere azioni 
che mettono a rischio l’incolumità 
propria o altrui 
 
 
 
 
 
 

• Sequestro immediato del 
materiale pericoloso e 
convocazione della famiglia 
• Risarcimento del danno 
arrecato a strutture o cose 
• Sospensione dalle 
attività didattiche (da 1 a 15 
gg.) secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio di Classe 
•  Valutata la gravità del 
reato, il Consiglio di Classe 
attiverà le procedure di 
segnalazione/denuncia alle 
autorità competenti in materia 



 
• Fumare nei locali della scuola 
 

• Comunicazione 
immediata ai genitori 
• Pagamento delle 
sanzioni previste dalla 
normativa vigente 

 
• Rubare 
 

• Comunicazione 
immediata ai genitori 
• Restituzione o 
risarcimento del materiale 
sottratto 
• Sospensione dalle 
attività didattiche  secondo le 
modalità  e i tempi stabiliti dal 
Consiglio di Classe 
• Valutata la gravità del 
reato, il Consiglio di Classe 
attiverà le procedure di 
segnalazione/denuncia alle 
autorità competenti in materia 

 
 

 


