
Scuola  Secondaria di Primo Grado   
“C. BATTISTI - FERRARIS ” 

 
Via Pozzo Marrone, 84 – 76011 Bisceglie (BT); BAMM29100T 

Tel/Fax.080/3924427 ; 080/3921002 ; 080/3921211; Cod.fisc 92069490727 

E-mail: BAMM29100T@istruzione.it; BAMM29100T@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

anno scolastico 2015 - 2016 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso 
di reiterate violazioni del regolamento verrà applicata la sanzione di grado superiore. 

Descrizione Sanzioni Organo sanzionante 
1. Mancanza reiterata ai doveri 

scolastici 
Ammonizione in classe o privata DOCENTE 

2. Negligenza abituale. 
3. Azioni di disturbo reiterate 

dopo richiamo verbale, che 
impediscono il regolare 
svolgimento delle attività 
didattiche 

Ammonizione scritta sul registro di classe e/o 
convocazione della famiglia 

DOCENTE 

Reiterarsi dei punti 1. 2. 3. Esclusione dalla partecipazione ad uscite 
didattiche e/o viaggi di istruzione. 

CONSIGLIO DI CLASSE 

4. Mancanza di giustificazioni di 
assenze e ripetuti ritardi 

Ammonizione in classe o privata. 
Ammonizione scritta sul registro di classe e/o 
convocazione della famiglia. 

DOCENTE 

5. Uso del telefono cellulare o di 
altri dispositivi elettronici, 
durante l’attività didattica o 
nei locali della scuola, senza 
autorizzazione. 

Consegna temporanea del telefono cellulare o del 
dispositivo elettronico e convocazione della 
famiglia. 

DOCENTE 

Reiterarsi della violazione di cui al 
punto  5. 

L’alunno non potrà rientrare a scuola se non 
accompagnato dai genitori. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

6. Uso del telefono cellulare o di 
dispositivi elettronici e 
diffusione non autorizzata di 
foto, filmati o altri documenti 
che violino la privacy o siano 
offensivi e non rispettosi della 
dignità della persona. 

Consegna del materiale (foto, film, registrazioni). 
Immediata rimozione del materiale abusivamente 
diffuso. 
Lavori socialmente utili per la scuola. 
Provvedimenti disciplinari condivisi con la 
famiglia. 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
Reiterarsi della violazione di cui al 
punto 6. 

 
 
Esclusione dalla partecipazione ad uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 



Allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 gg. 

7. Parole e gesti offensivi rivolti 
ai compagni 

Ammonizione in classe o privata. 
 

DOCENTE 

Persistenza del punto 7. Ammonizione scritta sul registro di classe, 
convocazione della famiglia e ammonizione 
verbale o scritta da parte del Dirigente scolastico. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

8. Aggressione verbale o scritta 
che costituisca persecuzione 
nei confronti di un compagno, 
per motivi personali, razziali, 
religiosi,… 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione. 
Allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore 
a 15 gg. 

CONSIGLIO DI CLASSE 

9. Danni ad oggetti personali dei 
compagni. 

Ammonizione in classe e privata. 
Risarcimento del danno materiale arrecato. 

DOCENTE 

10. Gesti o scritti indecorosi 
riferiti ai compagni. 

Ammonizione in classe e privata. L’alunno deve 
chiedere scusa al compagno offeso. 

DOCENTE 
 

Reiterazione dei punti 9 e 10. Ammonizione scritta sul registro di classe, 
convocazione della famiglia e ammonizione 
verbale o scritta da parte del Dirigente scolastico. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

11. Comportamenti violenti di 
varia natura rivolti ai 
compagni. 

Ammonizione scritta e convocazione della 
famiglia.  
Esclusione dalla partecipazione ad uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione. 
Allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore 
a 15 gg. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

12. Danni a beni di proprietà della 
scuola o del personale. 

Ammonizione scritta e convocazione della 
famiglia.  
Esclusione dalla partecipazione ad uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione. 
Eventuale riparazione e risarcimento del danno. 
Allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore 
a 15 gg. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

13. Atti che violino la dignità e il 
rispetto della persona: 
violenza privata, minacce, 
percosse e atti che 
rappresentino una concreta 
situazione di pericolo. 

Ammonizione scritta e convocazione della 
famiglia.  
Esclusione dalla partecipazione ad uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione. 
Allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore 
a 15 gg. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

A seconda dell’entità e gravità degli 
atti di cui al punto 13. 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 gg. 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

14. Atti di particolare gravità per i 
quali l’autorità giudiziaria 
abbia avviato procedimenti 
penali. 

Allontanamento dalla comunità fino al termine 
dell’anno scolastico, ove non siano esperibili 
interventi di reinserimento.  
Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 
non ammissione all’esame di stato conclusivo del 
ciclo di studi. 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria 
Sciancalepore 


