Regolamento di Disciplina del Liceo Talete – Prot. 3644/I.10
Allegato A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

Doveri
( art. 3 )

Infrazioni

Sanzioni

Organo
competente

1.

A. Frequenza,
puntualità, correttezza
ed impegno nel lavoro
scolastico

B. Rispetto delle
persone

non frequentare regolarmente le lezioni, per
assenze eccessive, ripetuti ritardi e/o uscite
anticipate (non ascrivibili a motivi di salute o
altri motivi documentati);
Ammonimento verbale da parte del
2. non giustificare o giustificare ripetutamente in
singolo Docente.
ritardo assenze e ritardi;
3. rientrare ripetutamente in ritardo nei
Annotazione sul registro di classe da
trasferimenti tra le aule ed allontanarsi dalla
parte del singolo Docente.
classe senza autorizzazione;
4. non portare, ripetutamente, il
materiale
Convocazione delle famiglie da parte
scolastico necessario per le attività scolastiche
del Coordinatore di classe.
(incluso l'abbigliamento per le scienze motorie);
Il singolo Docente
5. non svolgere e/o non presentare, ripetutamente,
A.9: Annullamento
i lavori assegnati per casa;
dell’elaborato oggetto di
6. dimostrare scarso impegno e sottrarsi
comprovato plagio
Il Coordinatore di classe
sistematicamente alle verifiche stabilite;
A.10 e A.11: Ritiro
7. assumere atteggiamenti e comportamenti che
temporaneo degli
disturbino o compromettano lo svolgimento
apparecchi telefonici con la
delle lezioni;
restituzione degli stessi
8. disattendere gli impegni relativi alle attività di
all'alunno alla fine delle
alternanza scuola-lavoro;
lezioni, al massimo entro il
9. copiare i compiti in classe o presentare come
giorno successivo, previo
propri elaborati svolti da altri;
avviso alle famiglie.
10. utilizzare senza autorizzazione il telefono
cellulare;
11. utilizzare apparecchiature di qualsiasi tipo per
connettersi in rete durante i compiti in classe.
1.
utilizzare un linguaggio verbale o gestuale Ammonimento verbale da parte del
aggressivo, provocatorio e/o offensivo verso il
singolo Docente.
personale della scuola e i propri compagni;
2.
mancare di rispetto pubblicamente, con Annotazione sul registro di classe da
parole, scritti, rappresentazioni grafiche o gesti, a
parte del singolo Docente.
Il singolo Docente
religioni, culture, caratteristiche etniche, di genere o
individuali di docenti e personale ATA, di compagni e
in generale di qualunque altra persona;
Il Coordinatore di classe
3.
mostrare,
nell'abbigliamento,
nel
comportamento e nel linguaggio, un atteggiamento Convocazione della famiglia da parte
inappropriato ad una pubblica istituzione e
del Coordinatore di classe.
irrispettoso del normale decoro;

Procedure
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all. A

Per tutte le infrazioni da 1 a 11:
a) Il Docente ammonisce verbalmente lo
studente e ne prende nota sul proprio registro
personale.
b) Il Docente ammonisce lo studente,
annota sul registro di classe l'infrazione e
informa il Coordinatore di classe.
Il Coordinatore di classe informa la
famiglia tempestivamente ed eventualmente
convoca i genitori per un colloquio.

a) Il Docente ammonisce verbalmente lo
studente e ne prende nota sul proprio registro
personale.
b) Il Docente ammonisce lo studente,
annota l'infrazione sul registro di classe e sul
libretto
dello
studente,
informa
il
Coordinatore di classe.
Il Coordinatore di classe informa
tempestivamente
la
famiglia
ed
eventualmente convoca i genitori per un
colloquio.

1

4.
sottrarre e nascondere temporaneamente
beni altrui, anche se con intento scherzoso.
1.
2.
C.
RISPETTO
DELL'AMBIENTE
SCOLASTICO,
DELLE NORME
DI SICUREZZA E
DI
TUTELA
DELLA SALUTE

schiamazzare o comportarsi in modo
esagitato nell'edificio scolastico e dovunque si
svolga l'attività didattica;
Ammonimento verbale del singolo
usare
telefoni
cellulari,
smartphones,
Docente
apparecchi di registrazione audio, macchine
fotografiche, videocamere e, in generale,
Annotazione sul registro di classe da
apparecchiature non consentite durante le
parte del singolo Docente
Il singolo docente
lezioni, fatta salva l’autorizzazione espressa
del Docente che ne rilevi la necessità o del
Convocazione delle famiglie da parte Il coordinatore di classe
Dirigente Scolastico;
del Coordinatore di classe
Segnalazioni ai Responsabili della
sicurezza e dei laboratori.
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all. A

a) Il Docente ammonisce verbalmente lo
studente e ne prende nota sul proprio registro
personale.
b) Il Docente ammonisce lo studente,
annota sul registro di classe l'infrazione e
informa il Coordinatore di classe.
Il Coordinatore di classe informa
tempestivamente
la
famiglia
ed
eventualmente convoca i genitori per un
colloquio.
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