Istituto Comprensivo Capena
Regolamento d’Istituto - allegato B
Tabella infrazioni e sanzioni disciplinari per gli studenti
Infrazione

Provvedimento

Organo competente

Mancanza ai doveri scolastici:
compiti, consegne specifiche

Ammonizione in classe

Docente

Negligenza abituale

Ammonizione in classe

Dirigente Scolastico

Comportamento di disturbo
alle lezioni e violazione del
regolamento

Annotazione sul registro di
classe

Docente

Ripetuto comportamento di
disturbo alle lezioni e
violazione del regolamento

Comunicazione alla famiglia

Docente

Ripetuto comportamento di
disturbo alle lezioni e
violazione del regolamento

Segnalazione al Dirigente
Scolastico e/o al Responsabile di Docente, Dirigente Scolastico,
Sede e richiesta di intervento in Responsabile di Plesso
aula

Ripetuto comportamento di
disturbo alle lezioni e
violazione del regolamento

Ammonizione ufficiale in aula
con annotazione sul registro di
classe

Dirigente Scolastico

Ripetuti ritardi nelle
giustificazioni

Comunicazione alla famiglia

Docente

Assenze ingiustificate e/o
negligenza abituale e grave

Convocazione della famiglia

Consiglio di classe, Dirigente
Scolastico

Ripetersi dei casi sovraelencati

Ammonizione scritta

Consiglio di classe, Dirigente
Scolastico

Violazione del regolamento
interno che turbi il regolare
andamento delle attività
scolastiche

Ammonizione scritta

Consiglio di classe, Dirigente
Scolastico

Disturbo alle lezioni

Sospensione dell'intervallo
singolo o di classe

Docente, Dirigente Scolastico,
Responsabile di Plesso

Comportamenti scorretti
durante l'intervallo nei
confronti di compagni, docenti
o personale ATA

Sospensione dell'intervallo
singolo o di classe

Docente, Dirigente Scolastico,
Responsabile di Plesso

Assenze ingiustificate ripetute,
comportamento poco
responsabile

Esclusione dalle attività
integrative (sport, visite
d'istruzione) singola o di classe

Consiglio di classe

Danni agli arredi ed alle
attrezzature accertati o per
grave incuria o per vandalismo

Convocazione della famiglia e
risarcimento o riparazione del
danno

Consiglio di classe
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Infrazione

Fatti che turbino il regolare
andamento della scuola

Provvedimento

Organo competente

Sospensione dalle lezioni fino a
quindici giorni (la punizione può
essere eventualmente
Consiglio di classe
commutata in riparazione del
danno o attività a favore della
comunità scolastica)

Sospensione dalle lezioni fino a
quindici giorni (la punizione può
Offese al decoro personale, alle
essere eventualmente
religioni, alla morale ed alle
Consiglio di classe
commutata in riparazione del
istituzioni
danno o attività a favore della
comunità scolastica)

Oltraggio all’Istituto o al
personale scolastico

Sospensione dalle lezioni fino a
quindici giorni (la punizione può
essere eventualmente
Consiglio di classe
commutata in riparazione del
danno o attività a favore della
comunità scolastica)

Comportamento di particolare
gravità, perseguibile d’ufficio o
per il quale l’Autorità
giudiziaria abbia avviato
procedimento penale

Allontanamento dalla comunità
scolastica per una durata
commisurata alla gravità del
comportamento (la punizione
può essere eventualmente
commutata in riparazione del
danno o attività a favore della
comunità scolastica)

Consiglio di classe (proposta),
Giunta Esecutiva (delibera)

Comportamento di particolare
gravità, perseguibile d’ufficio o
per il quale l’Autorità
giudiziaria abbia avviato
procedimento penale, con
pericolo per l’incolumità delle
persone

Allontanamento dalla comunità
scolastica sino al permanere
della situazione di pericolo o
delle condizioni di accertata
incompatibilità ambientale

Consiglio di classe (proposta),
Giunta Esecutiva (delibera)
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