
LICEO “C. Amoretti” Imperia-Sanremo 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 
Colonna 1 

INFRAZIONI E MANCATO ASSOLVIMENTO DEI 
DOVERI 

Colonna 2 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 E SANZIONI 

Colonna 3 
PREPOSTI 

 
Titolo I 

 Irregolarità nella frequenza scolastica:  
 
- assenze (nota 1) 
- ritardo nel rientro in classe al termine dell’intervallo o 

nel cambio dell’ora 
- richieste eccessive di permessi di uscita durante l’orario 

delle lezioni 
 

 
A. richiamo verbale 

 
B. richiamo scritto 

 
C. in caso di accumulo di irregolarità nella frequenza: 

comunicazione scritta alla famiglia. 
D.  in caso di accumulo grave di irregolarità nella 

frequenza, convocazione della famiglia 
E. (veda nota 2) 

 
A. Docente 

 
B. Docente  

 
C. Tutor di classe  

 
 
D. Dirigente Scolastico su segnalazione del Tutor 
 

 
 
 

Titolo II 
Disattenzione e comportamento di disturbo in classe: 

 
- svolgimento di attività estranee alla lezione 
- chiacchiere durante la lezione 
- comportamento di disturbo 
- comportamento deliberato di disturbo volto ad impedire 

lo svolgimento della lezione. 
 
 
 

 
A seconda della gravità dell’episodio: 

 
A. richiamo verbale 
B. richiamo scritto 
C. richiamo scritto con richiesta di intervento del 

Dirigente Scolastico 
D. (*) richiamo scritto con convocazione della famiglia 

 
In caso di recidiva 

 
E. (*) attività aggiuntive obbligatorie / sospensione dalle 

lezioni fino a 15 giorni 
 

 
 
 
A. Docente 
B. Docente  
C. Docente  

 
D. Dirigente Scolastico su segnalazione del Docente 

 
 
 
E. Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe 

 

 
Titolo III 

Sottrarsi agli impegni scolastici 
 
- mancato assolvimento dei compiti assegnati 
- mancato rispetto degli impegni 
- mancanza di tempestività nella giustificazione delle 

assenze (nota 3) 

 
A seconda della gravità dell’episodio: 

A. richiamo verbale  
B. richiamo scritto 
C. richiamo scritto con richiesta di intervento del DS 
D. (*) richiamo scritto con convocazione della famiglia 
E. (*) attività aggiuntive obbligatorie / allontanamento 

dalle lezioni fino a 15 giorni (anche in caso di 
recidiva) 

 
 
A. Docente  
B. Docente  
C. Docente  
 
D. Dirigente Scolastico su segnalazione del Docente o del Tutor 
E. Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe 

 
 

Titolo IV 
Utilizzo di materiale elettronico in classe (telefonini, 

walkman ...): 
 

- ascoltare l’ipod 
- ricevere o inviare messaggi col cellulare 
- utilizzare il cellulare per riprendere scene di vita 

scolastica, effettuare registrazioni ecc. 
 
 

 
     A seconda della gravità dell’episodio 
  
A. (*) richiamo scritto con immediata comunicazione al 

D. S., ritiro temporaneo dell’apparecchio e 
convocazione della famiglia; 

B. (*) attività aggiuntive obbligatorie / allontanamento 
dalle lezioni fino a 15 giorni;  

C. (*) allontanamento oltre 15 giorni  
 

(B, C anche in caso di recidiva) 

 
 
 
A. Docente (convocazione a cura del Dirigente Scolastico) 

 
 
B. Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe 

 
C. Su delibera del Consiglio di Istituto 

 

 
Titolo V 

Comportamenti scomposti, scurrili, violenti, e, in 
genere, tutte quelle manifestazioni che denotino 
mancanza di rispetto o provochino danni nei confronti 
di persone o dell’ambiente: 

 
- insulti verbali o scritti a persone 
- aggressione verbale ad alunni, docenti, personale, 

genitori o esterni presenti nella scuola 
- aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori 

o esterni presenti nella scuola 
- comportamenti  discriminatori o diffamatori 
- violazione delle norme igieniche  e della pulizia dei 

locali  
- violazione delle disposizioni organizzative o di 

sicurezza dettate dal regolamento; (nota 4) 
- rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, 

attrezzature, libri e oggetti vari 
- alterazione o danneggiamenti di registri e altri 

documenti della scuola  
- sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi 
- lancio di oggetti contundenti all’interno e verso l’esterno 

della scuola 

 
A seconda della gravità dell’episodio 

 
A. richiamo scritto; 
B. richiamo scritto con richiesta di intervento del DS 
C. (*) richiamo scritto con convocazione della famiglia; 
 
D. (*) attività aggiuntive obbligatorie / allontanamento 

dalle lezioni fino a 15 giorni  
E. (*) allontanamento oltre 15 giorni  

 
 

(D. E anche in caso di recidiva) 
 
 
 
Per i danni provocati agli ambienti, alle attrezzature e alle 
suppellettili è comunque previsto il ripristino. (Art. 2043 
Codice Civile) 
 

 
A. Docente e Dirigente Scolastico 
B. Docente  
 
C. Dirigente Scolastico su segnalazione del Docente 

 
D.  Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe 

 
E. Su delibera del Consiglio di Istituto 

Le sanzioni contrassegnate da (*), considerato il DPR 122 del 22/06/09 ed in particolare le previsioni del comma 2, art. 7 dello stesso DPR possono dare luogo a valutazione del comportamento con 
voto inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale del Consiglio di classe 
La descrizione delle infrazioni è da ritenersi a puro titolo esemplificativo ed ogni comportamento, anche se non contemplato, potrà essere analogicamente collegato alle tipologie di infrazione indicate 
Per tutti i comportamenti ravvisabili come reati dal vigente codice penale, il Dirigente Scolastico provvederà in via autonoma alle relative comunicazioni, denunce e/o querele all’autorità giudiziaria 
competente 
 
Costituiscono parte integrante della tabella riassuntiva, le seguenti note: 
Nota 1 L’assiduità nella frequenza è contributo al lavoro collettivo e quindi concorre alla realizzazione di una piena ed armonica convivenza all’interno del gruppo classe.  
Ritardi, ingressi posticipati, assenze giornaliere, ascrivibili a mancanza di assiduità, esprimono irregolarità nella frequenza e costituiscono elementi di criticità. 
Il livello di criticità è determinato dal numero di assenze nelle diverse tipologie. 
 
Tipologia assenze Livello medio Livello grave Livello molto grave 

 Trimestre Anno sc. Trimestre Anno sc. Trimestre Anno sc. 
Ritardi (a) da   5 a 11 da 14 a  32 da 12 a 16 da 33 a 43 oltre 16 oltre 43 
Ingressi posticipati (b) da   4 a   7 da   9 a  18 da   8 a 10 da 19 a 27 oltre 10 oltre 27 
Assenze (giorni)  da 10 a 13 da  27 a 36 da 14 a 18 da 37 a 43 oltre 18 oltre 43 
Uscite anticipate  da   3 a   4 da  11 a 13 da   5 a   6 da 14 a 16 oltre   6 oltre 16 
(a) si considera ritardo l’ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.40  
(b) si considera ingresso posticipato il ritardo dalle ore 8.40 in avanti 
 
Nota 2 Ai fini della validità dell’anno scolastico in base al numero di assenze, sui rimanda al D.P.R.122 del 22/06/2010, art.14, c.7. 
Nota 3 L’assenza, di qualsiasi tipo essa sia, deve essere giustificata tempestivamente al rientro a scuola dell’alunno 
Nota 4 La violazione del divieto di fumo è sanzionata secondo le norme vigenti (alle quali si rimanda) e viene equiparata alle violazioni delle disposizioni organizzative o di sicurezza dettate dal 
regolamento, con la relativa misura disciplinare  
 


