
 

 

 

Revisione del Regolamento di Istituto dell’I.C. Enzo Biagi concernente i 

provvedimenti disciplinari  ( Tabelle ) 

 

Approvata con Delibera N.13    del Consiglio d’Istituto del 03.12.2020 

 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, allo studente sarà sempre offerta la 

possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni sarà previsto un rapporto con lo studente 

e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

 Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 

necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero 

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità 

scolastica. 

Le tabelle potranno non essere applicate agli alunni BES. Per questi alunni il CdC/docenti 

contitolari avranno la possibilità di fare riferimento al PEI o al PdP. 

Per la scuola primaria, anche in caso di reiterazione, saranno applicate prevalentemente 

le sanzioni inserite nella prima colonna. Per i casi eccezionali (riscontrabili presumibilmente in 

classe quinta) le misure di sospensione saranno deliberate fino ad un massimo di tre giorni. I 

docenti contitolari disporranno tale intervento quando ogni altro provvedimento non abbia 

sortito risultati apprezzabili 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO“ENZO BIAGI” 

Via Orrea, 23 - 00123 Roma 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tel. 06/3037556 - 06/3037022 -   Fax 0630436063 - Distretto 28° - Cod.Fisc.97197620582 

MAIL:  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it 
sito web:  http://www.icenzobiagi.edu.it 

mailto:rmic85700q@istruzione.it
mailto:RMIC85700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icenzobiagi.edu.it/


 

DESCRIZIONE  
MANCANZA 
DISCIPLINARE 

SANZIONE 
 

REITERAZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

Azioni di disturbo durante 
le video-lezioni  

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente  
Convocazione della 
famiglia 

sospensione fino a 2 
giorni  

Consiglio di classe  

 Uso del telefono non 
autorizzato durante la 
video-lezione.  

richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente  

sospensione  da uno a  
cinque giorni 

Consiglio di classe  

Abbigliamento e/o  
postazione non consoni  

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente  
Convocazione della 
famiglia 

sospensione fino a 2 
giorni  

Consiglio di classe  

Abbandono immotivato 
della lezione  

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente  
Convocazione della 
famiglia 

sospensione fino a 2 
giorni  

Consiglio di classe  

Comportamento scorretto, 
inadempienze e uso di 
linguaggio inadeguato  

Nota disciplinare sul 
registro di classe 
elettronico per 
impossibilità di 
svolgere la lezione a 
cura del docente  
Convocazione della 
famiglia 

sospensione fino a .5 
giorni  

Consiglio di classe  

Rifiuto reiterato e 
immotivato di accendere la 
fotocamera  

Nota disciplinare sul 
registro di classe 
elettronico per 
impossibilità di 
svolgere la lezione a 
cura del docente  

sospensione fino a 5 
giorni  

Docenti/consiglio 
di classe  

Danneggiamento volontario 
di strumentazione in 
dotazione all’utente ma di 
proprietà dell’istituto  

Nota a cura del 
docente e 
risarcimento o 
riparazione del danno 
come da Contratto di 
comodato d’uso, ed 
eventuale 
convocazione del 
Consiglio di classe  
Convocazione della 
famiglia 

Sospensione fino a 15 
giorni e segnalazione del 
danno al Dirigente 
scolastico e al D.S.G.A. 
che ne quantifica l’entità  

Dirigente/ 
Consiglio di classe  



Diffusione impropria 
dell’ID di accesso alle 
videolezioni 

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni e sospensione 
fino a 2 giorni 
Convocazione della 
famiglia 

Sospensione fino a 15 
giorni 

Dirigente/ 
Consiglio di classe 

Atti di violenza verbale, 
offese alla dignità e integrità 
della persona. 
Comportamenti lesivi della 
propria e altrui incolumità.  

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni e sospensione 
fino a 15 giorni. 
Per la scuola primaria 
sospensione fino a 
tre gioni 

Sospensione oltre 15 
giorni  

Consiglio di 
classe/Consiglio 
d’Istituto  

Registrazione delle attività 
durante la DDI, uso 
improprio del telefono 
cellulare, riprese e 
foto,produzione e/o 
diffusione di audio e/o 
immagini pornografiche, di 
atti di vio1enza e bullismo 
attraverso cellulari, Internet 
o altri dispositivi elettrici  

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni, fino ad un 
massimo di 15 giorni.  
Eventuale esclusione 
dallo scrutinio finale 
o non ammissione 
dl’Esame di Stato nei 
casi particolarmente 
gravi.  

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni oltre i 15 giorni.  
Eventuale esclusione 
dallo scrutinio finale o 
non ammissione 
all’Esame di Stato nei 
casi particolarmente 
gravi.  

Consiglio di 
classe/Consiglio 
d’Istituto  

Per ogni azione costituente 
reato  

 Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni oltre i 15 giorni.  
Eventuale esclusione 
dallo scrutinio finale o 
non ammissione 
all’Esame di Stato nei 
casi particolarmente 
gravi. 

Consiglio di 
classe/Consiglio 
d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE  
MANCANZA 
DISCIPLINARE 

SANZIONE 
 

REITERAZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

Ritardi ripetuti o Assenze 
reiterate; 

Richiamo verbale Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente 
Ammonizione scritta 
sul diario e sul RE  
 

Consiglio di classe  

mancanza materiale 
occorrente/ mancato 
rispetto delle consegne a 
casa e a scuola 

Richiamo verbale ; 
_ Consegna aggiuntiva 
da svolgere in classe  
e/o a casa. 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente 
Ammonizione scritta 
sul diario e sul RE  
 

Consiglio di classe 

Uso di un abbigliamento 
non consono;  
 

Richiamo verbale 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente 
Ammonizione scritta 
sul diario e sul RE  
 

Consiglio di classe 

Disturbo delle attività 
didattiche 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente 
Comunicazione alla 
famiglia 

sospensione fino a 2 
giorni (non per gli 
alunni con 
certificazioni sul 
comportamento) 

Consiglio di classe 

Falsificazione di firme o di 
contenuti di  
comunicazioni; 
/ Contraffazione del RE 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente 
/ Convocazione della 
famiglia/Richiamo del 
DS o suo delegato 

Allontanamento dalle 
lezioni da uno a  
cinque giorni 
 

Consiglio di classe 

Utilizzo del telefono 
cellulare a scuola; 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente 
Comunicazione alla 
famiglia 

Convocazione della 
famiglia/Richiamo del 
DS o suo delegato 
/Allontanamento dalle 
lezioni da uno a  
cinque giorni  
 

Consiglio di classe 

_ Allontanamento non 
autorizzato dalla scuola  
durante l’orario scolastico; 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente e 
Convocazione della 
famiglia/Richiamo del 
DS o suo delegato / 
  

Allontanamento dalle 
lezioni da uno a  
cinque giorni 

Consiglio di classe 



Danneggiamento 
involontario a beni della  
scuola e/o di compagni per 
incuria e  
distrazione; 
 

Nota a cura del docente 
e risarcimento o 
riparazione del danno 
ed eventuale 
convocazione del 
Consiglio di classe. 
Convocazione della 
famiglia 

sospensione fino a 5 
giorni 

Consiglio di classe 

Volontario danneggiamento 
o 
furto di sussidi didattici e 
attrezzature della scuola o 
dei compagni; 
 

Nota a cura del docente 
e risarcimento o 
riparazione del danno / 
convocazione del 
Consiglio di classe 
Convocazione della 
famiglia 

Sospensione fino a 15 
giorni e segnalazione 
del danno al Dirigente 
scolastico e al 
D.S.G.A. che ne 
quantifica l’entità 

Consiglio di classe 

rifiuto esplicito e 
reiterato ad ottemperare 
alle 
disposizioni organizzative e 
funzionali della scuola per 
la 
tutela dell’incolumità degli 
alunni 
e della salute in generale. 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente e 
Convocazione della 
famiglia 

Sospensione fino a 15 
giorni  

Consiglio di classe 

Violenze fisiche e/o 
psicologiche 
verso gli altri; 
 
 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico a 
cura del docente e 
Convocazione della 
famiglia 

Sospensione fino a 15 
giorni 

Consiglio di classe 

Atti di violenza fisica e/o 
psicologica reiterati e di 
particolare gravità 

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni e sospensione 
fino a 15 giorni  

Sospensione oltre 15 
giorni  

Consiglio di 
classe/Consiglio 
d’Istituto  

 

 

 


