
Fondazione Karis Foundation                                                                                                     Anno Scolastico 2016-17 

Liceo Scientifico Paritario  
"Georges Lemaître" 

Viale Regina Elena, 114       47924 Rimini        Tel. 0541-394979              Fax 0541-392182                   E-mail: scientifico@karis.it            www.karis.it 

 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI 
 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 
 

NATURA DELL’INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARI ORGANO 
COMPETENTE 

A 
- Negligenza abituale e disturbo nello svolgimento 
delle attività didattiche 
- Recidiva di assenza ingiustificata (oltre tre volte) 
- Uscita non autorizzata e/o ingiustificata dalla classe  
Comportamento poco corretto in classe che turbi o 
impedisca il regolare e sereno svolgimento delle 
attività scolastiche 
- Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici non 
autorizzati, durante lo svolgimento delle attività 
didattiche per motivi personali non inerenti le attività 
didattiche in corso 
- Utilizzo non appropriato degli spazi e del materiale 
didattico e dei macchinari presenti nella scuola e/o 
manomissione degli stessi 
 

Nota disciplinare sul registro 
di classe 

Docente 

B 
Reiterazione di tutte le infrazioni previste nel punto A, 
e già sanzionate con almeno tre note disciplinari sul 
registro di classe 

- Comunicazione scritta alla 
famiglia 
- Eventuale sospensione 
dalle attività scolastiche con 
o senza obbligo di frequenza, 
fino a 3 giorni 

Consiglio di 
classe 

C 
- Reiterazione delle infrazioni di cui al punto B 
- Atto doloso che procuri danni lievi alle strutture, agli 
arredi, al materiale didattico della scuola o a beni 
privati 
- Mancanza di rispetto (es. provocazione, minacce, 
offese,  intimidazioni, insulti, discriminazioni) nei 
confronti dei compagni di scuola 
- Falsificazione della firma di un genitore 
- Falsificazione, danneggiamento o alterazione di 
documenti ufficiali o uso dei dispositivi elettronici per 
scopi fraudolenti 
- Violazioni non gravi alle norme di sicurezza e al 
regolamento d’istituto 
- Comportamento scorretto in occasione di uscite 
didattiche e/o altre attività formative 
  

Richiamo scritto su apposita 
scheda ed allontanamento 
dalla comunità scolastica fino 
a 7 giorni 

Consiglio di 
classe 

D 
- Reiterazione delle infrazioni di cui al punto C 
Introduzione e consumo nella scuola di bevande 
alcoliche e sostanza stupefacenti, immagini o notizie 
diffamatorie lesive della dignità delle persone 

- Richiamo scritto su apposita 
scheda ed allontanamento 
dalla comunità scolastica fino 
a 15 giorni 
- Risarcimento del valore 

Consiglio di 
classe 
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-  Atti dolosi che procurino danni fisici ai compagni di 
scuola 
- Mancanza grave di rispetto nei confronti del 
Dirigente Scolastico e/o personale docente e A.T.A: 
e di quanti si trovino nella scuola  
- Furti o danneggiamenti gravi di materiali di 
proprietà della scuola o altri 

degli oggetti danneggiati o 
sottratti 

E 
- Casi più gravi o reiterazione delle infrazioni di cui al 
punto D costituenti reato 
- Reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, 
ingiurie, detenzione di armi, introduzione e spaccio di 
sostanza stupefacenti, reati di natura sessuale, uso 
del cellulare o di altri dispositivi elettronici al fine di 
violare la privacy o la dignità delle persone, ecc.) 
- Comportamenti che creino una concreta situazione 
di pericolo per l’incolumità delle persone (es. 
incendio o allagamento) 
- Comportamenti vandalici che comportino rilevanti 
danni materiali nei confronti delle strutture, 
dell’arredo, degli impianti idrici ed elettrici, del 
materiale didattico e di ogni altro bene che si trova 
negli spazi interni ed esterni dell’istituto 
- Manifestazioni di razzismo e bullismo 

Richiamo scritto su apposita 
scheda ed allontanamento 
dalla comunità scolastica 
superiore ai 15 giorni 
 

Consiglio di 
classe 

F 
- Reiterazione delle infrazioni previste nel punto 
precedente dopo sanzioni già applicate 
- Atti di grave violenza o connotati da una particolare 
gravità tali da determinare seria apprensione a livello 
sociale 
 

- Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine dell'anno scolastico 
- Esclusione dello studente 
dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di 
Stato 
 

Consiglio di 
classe 

 
 


