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ALLEGATI al Regolamento di Istituto: TABELLE  RIEPILOGATIVE 
 
 

 
 

Infrazioni legate all’ingresso ed all’uscita (queste infrazioni non si ritengono impugnabili). 

Infrazione Azione 
Intervento 
genitore 

Ricaduta sul  percorso didattico 

Assenza di massa Fonogramma  convocazione 
Sospensione da 3 a 5 giorni con obbligo di 
frequenza; influenza il voto di condotta. 

Assenza e/o ritardo non 
giustificati (entro 3 gg) 

Fonogramma dopo 
il terzo giorno 

 
Ogni 3 assenze e/o ritardi non giustificati  
sospensione di 1 giorno con obbligo di 
frequenza. 

>25 ASSENZE 
Comunicazione 
scritta 

convocazione No credito per frequenza. 

 
 
 

Infrazioni lievi: queste infrazioni non si ritengono impugnabili e sono annotate nel registro di classe. 

Infrazione 
RD1 

Operatore che rileva 
la non conformità 

Intervento e 
/o sanzione 

Condizioni di aggravamento 
della sanzione 

• Utilizzo improprio (telefono, 
giochi). 

• Disturbo attività didattiche. 

• Inadempimento doveri 
didattici (non porta i libri, 
non svolge i compiti, …) 

Docente 

Ammonizione 
e/o 

comunicazione 
famiglia 

Ogni 5 comunicazione al genitore 
ed 1 giorno di sospensione con 
obbligo frequenza. 

Fumo all’interno 
dell’Istituto 

DS - figure preposte 
Docenti  

Ammonizione e  
comunicazione 

alla famiglia 

Comunicazione ai genitori e 3 
giorni di sospensione. 
 
In caso di reiterazione, 
comunicazione ai genitori e 5 
giorni di sospensione  

Falsificazione firme Docente 
Comunicazione 

al genitore 

Comunicazione ai genitori e 1 
giorno di sospensione con obbligo 
frequenza 

Si allontana senza permesso 
dalla classe 

Docente 

Ammonizione 
e/o 

comunicazione 
famiglia 

Comunicazione al genitore ed 1 
giorno di sospensione con obbligo 
frequenza immediata 
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Infrazioni gravi: per tali infrazioni si fa riferimento all’Organo collegiale di garanzia interno alla scuola, 
composto dal Dirigente Scolastico e da un rappresentante di ogni componente scolastica. 

Infrazione  
RD2 

Operatore che 
rileva 

l’infrazione 

Parte che 
raccoglie la 
rilevazione 

Intervento e /o 
sanzione 

Ricaduta sul  percorso 
didattico 

Danni lievi a cose 
Tutto il 

personale 

DS o 
collaboratori, 

Coordinatore di 
classe 

Sospensione di 1 
giorno e risarcimento 

Voto di condotta 

Danni lievi a 
persone 

Tutto il 
personale 

DS o 
collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15 gg 

Voto di condotta e/o riduzione 
credito scolastico 

Danni gravi a 
cose e strutture 

Tutto il 
personale 

DS o 
collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15 gg e 

risarcimento 
Voto di condotta 

Mancanza di 
rispetto per le 
persone 

Tutto il 
personale 

DS o 
collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15 gg 

Voto di condotta. 
No credito aggiuntivo 

Violenze 
psicologiche e/o 
minacce 

Tutto il 
personale 

Coordinatore di 
classe 

Sospensione fino a 
un max di 15gg. 

Denuncia 

Voto di condotta. 
No credito aggiuntivo 

Aggressione 
verbale o fisica 

Tutto il 
personale 

DS o 
collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15 gg 

Voto di condotta. 
No credito aggiuntivo 

Inadempienza 
grave al 
regolamento 

Tutto il 
personale 

Coordinatore di 
classe, 

collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15 gg 

Voto di condotta e riduzione 
credito scolastico 

Furto 
Tutto il 

personale 
DS o 

collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15gg. 

Denuncia 

Voto di condotta. 
No credito aggiuntivo 

Si allontana 
dall’Istituto 
durante l’orario di 
lezione 

Tutto il 
personale 

DS o 
collaboratori 

Sospensione fino a 
un max di 15 gg 

Voto di condotta e/o riduzione 
credito scolastico 
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ORGANO DI GARANZIA 
 
Per garantire una corretta valutazione dei casi di mancanza o inadempienza scolastica da parte degli 
alunni e per applicare una adeguata sanzione disciplinare è istituito un Organo di Garanzia interno alla 
scuola, con i seguenti compiti:  
• tutelare lo studente o la studentessa assicurando, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di 

discolparsi, facendo valere le proprie ragioni ed esponendo la propria versione dei fatti  
• decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.  
 
I ricorsi vanno presentati per iscritto entro 5 gg. dalla loro irrogazione. Si ricorda che a decorrere 
dall'anno scolastico 2008-2009 la votazione sul comportamento degli studenti, deliberata 
collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione all'anno successivo di corso o, per gli 
studenti del quinto anno, all'esame conclusivo del ciclo. Si evidenziano le principali norme da 
rispettare per un efficace e regolare svolgimento delle attività didattiche (che sono già state 
menzionate nelle tabelle precedenti). 
 
1. Gli alunni accedono ai locali dell’Istituto al primo squillo di campanella.. Al secondo squillo  INIZIANO le attività 

didattiche. 
Il  cancello sarà chiuso  alle ore 8,00 

2. Il docente Coordinatore di Classe, allorché l’allievo abbia compiuto  ritardi come da tabella dovrà provvedere ad 
informare la famiglia dello studente, attraverso fonogramma,  o comunicazione scritta.   

3. I ritardatari che giungono oltre le ore 8:00 e non sono accompagnati dai genitori, non potranno entrare in classe 
tranne che in casi estremamente necessari con il permesso dato dalla Vicepresidenza. In ogni caso il ritardo, annotato 
dal docente sul registro di classe, dovrà essere giustificato dal genitore. 

4. Le uscite anticipate (non prima delle 11:15, tranne che per eccezionali e documentati motivi) sono autorizzate dal 
Dirigente Scolastico e annotate dal docente sul registro di classe. Gli alunni e le alunne, dovranno essere prelevati/e 
da un genitore, da chi ne fa le veci o da un delegato.  

5. Le assenze debbono essere giustificate,  e registrate dal docente della prima ora ( il giorno del rientro dell’alunno) sul 
Registro  elettronico. 

6. Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e invitato  
 regolarizzare la sua posizione il giorno successivo, dopodiché il Coordinatore dovrà informare la famiglia.  

7. Alla luce delle indicazioni ministeriali, che prevedono la non ammissione alla classe successiva per l’allievo che abbia 
superato il numero massimo di assenze consentito, il Coordinatore di classe è tenuto ad inviare una comunicazione 
scritta alla famiglia dell’allievo che abbia già raggiunto 25 assenze.  

8. Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati dal Coordinatore di classe che, ove necessario, 
prende contatti con la famiglia, annotando la comunicazione sul registro.  

9. Non è consentito sostare nei corridoi e/o sulle rampe  delle scale.  
10. Gli studenti non devono uscire dall’aula durante le prime due ore di lezione se non in casi di  estrema  urgenza.  
11. Gli studenti possono accedere agli uffici di segreteria solo negli orari consentiti.  
12. Gli insegnanti sono tenuti a fare uscire dall’aula un alunno per volta.  
13. E’ assolutamente vietato fumare nei locali dell'Istituto secondo le norme vigenti. 
14. E’ vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante lo svolgimento delle attività 

didattiche. La scuola garantisce la comunicazione reciproca tra genitori e figli, mediante gli uffici di presidenza e di 
segreteria amministrativa.  

15. Bisogna aver cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in essa presenti.  
16. Il comportamento dello studente (rispettoso del sé, delle regole, degli altri e delle cose), unitamente al computo del 

numero di assenze, ritardi e uscite anticipate, determinerà il voto di condotta che concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente. Il 5 in condotta comporterà la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di 
Stato.  

Conclusioni 
Il Consiglio di Istituto, con il presente Regolamento, ha inteso fornire a tutte le componenti 
scolastiche dell’ISIS “A. Volta” – Dirigente Scolastico, docenti, non docenti, alunni e genitori – un 
punto di riferimento per una civile  e rispettosa convivenza nell’Istituto e per un regolare e proficuo 
svolgimento della vita scolastica. 


