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Casale Monf., data del protocollo 

Ai docenti, studenti e genitori 
della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri 

 
 
 
OGGETTO: aggiornamento del regolamento di disciplina 
 
Si comunica ai signori docenti, agli studenti e ai genitori/tutori della scuola secondaria di primo grado che a 
seguito della delibera n. 5 del consiglio di istituto del 12 dicembre 2019, da oggi 13 dicembre 2019 entra in 
vigore nella scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri l’allegato aggiornamento del regolamento di 
disciplina.  
Si invitano i signori docenti a leggere in classe il presente regolamento e a spiegarlo agli alunni.  

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aa    ii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  
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ALLEGATO 

 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI/COLLETTIVI - STRUMENTI OPERATIVI 
 

a) INTERVALLO IN CLASSE: al secondo richiamo ad alta voce del docente (alunni che disturbano la 
lezione, si alzano dal loro banco senza autorizzazione ecc…) ben udibile dal gruppo-classe, può 
scattare il divieto di trascorrere l’intervallo in classe, se l’episodio avviene nelle prime tre ore, nella 
stessa giornata, dalla quarta ora in poi l’alunno passerà la ricreazione in classe nel giorno successivo 
(in questo caso sarà cura del docente che avrà irrogato la sanzione segnalare ai colleghi sul registro 
che l’alunno dovrà rimanere in classe il giorno dopo all’intervallo).  La permanenza in classe sarà sotto 
la sorveglianza di un docente. 

b) PIU’ INTERVALLI IN CLASSE: in caso di recidiva, cioè l’alunno è già stato sottoposto a medesima 
sanzione disciplinare i giorni di permanenza aumentano; nei casi in cui l’atteggiamento scorretto è 
particolarmente significativo a discrezione dell’insegnante; 

c) Le sanzioni ai capi a) e b) possono essere irrogate all’intera classe se l’atteggiamento scorretto è 
diffuso o se la classe si dimostra complice con l’alunno individuato (ad esempio ridendo di fronte ad 
atteggiamenti scorretti o provocatori); 

d) CHIAMATA A CASA: la irrogazione delle sanzioni ai commi a) e b) vengono tempestivamente 
comunicate a casa (in giornata) dal docente che ha erogato la sanzione; 

e) RACCOLTA DEI CESTINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: in caso l’alunno abbia accumulato almeno 
tre note sul registro, per 3 giorni l’alunno dovrà svuotare al termine dell’intervallo accompagnato da 
un collaboratore scolastico i cestini della raccolta differenziata presenti in classe.  

f) RIPETUTI RITARDI: dall’anno scolastico 2019/2020 gli alunni che arrivano in ritardo (5 minuti dopo il 
suono della campanella) sono invitati a segnare il proprio nome in un registro apposto nella 
postazione accoglienza all’ingresso dell’istituto.  Ogni fine mese il docente coordinatore controllerà il 
registro e qualora individuerà alunni che sono per 3 volte giunti in ritardo senza una accettabile 
motivazione (ritardo del mezzo di trasporto pubblico) comunicherà a casa la mancanza e e l’alunno 
rimarrà in classe durante l’intervallo per almeno 2 giorni. 

g) CHIAMATA A CASA DEL COORDINATORE: la irrogazione delle sanzioni riferite ai commi e) ed f) 
vengono tempestivamente comunicate a casa dal coordinatore di classi. 

h) CONVOCAZIONE A SCUOLA DEI GENITORI: in caso del persistere di azioni e comportamenti scorretti, 
soprattutto dopo l’erogazione di alcune delle sanzioni sopra descritte, è necessaria la convocazione in 
istituto dei genitori/tutori in presenza del coordinatore di classe e del dirigente scolastico.  

i) SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA: in caso di comportamenti lesivi della dignità umana (verso 
compagni, docenti, personale ATA sia verbali che fisici) e situazioni che mettono in pericolo la 
sicurezza dei singoli, il consiglio di classe e il dirigente scolastico possono avviare le procedure per 
l’allontanamento dello studente dalla frequenza scolastica ai sensi DPR 249/1998 (Statuto delle 
studentesse e degli studenti) e successive modifiche. 
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