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Orario delle lezioni e delle attività pomeridiane 

L'allievo prende coscienza della scansione oraria delle lezioni e si assume la responsabilità di 

rispettarla per tutta la durata dell'anno scolastico, avendo cura di organizzare i propri ritmi in 

funzione dell'adempimento dei suoi doveri nei confronti della Scuola e della propria famiglia. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi 

7:45-13:30 

Lezione 

7:45-13:30 

Lezione 

7:45-13:30 

Lezione 

7:45-13:30 

Lezione 

7:45-13:30 

Lezione 

13:30-14:30 

Pausa pranzo 

13:30-14:30 

Pausa pranzo 

13:30-14:30 

Pausa pranzo 

13:30-14:30 

Pausa pranzo 

13:30-14:30 

Pausa pranzo 

14:30-16:00 

Studio 

 14:30-16:00 

Studio 

 14:30-16:00 

Studio 

 14:30-16:00 

Studio 

 14:30-16:00 

Studio 

 

 
 

Provvedimenti disciplinari 

L'allievo acquisisce consapevolezza della condotta da mantenere in ambiente scolastico, assumendosi 

la responsabilità delle proprie azioni e facendosi carico dei conseguenti provvedimenti disciplinari da 

parte della Scuola e della famiglia. 

L'allievo si impegna a rispettare l'ambiente scolastico e i propri compagni, rispettando gli orari 

definiti dalla Scuola e le indicazioni fornite dai docenti. Inoltre avrà cura di effettuare gli spostamenti 

in modo silenzioso e ordinato, rispettando i protocolli definiti dalla Scuola. 

I provvedimenti più gravi, che comportano la sospensione temporanea dell'allievo dalla Scuola, 

verranno condotti previa comunicazione alla famiglia. 

Le notifiche e le note disciplinari verranno inserite nel registro elettronico, dandone immediata 

comunicazione alla famiglia. Oltre al provvedimento diretto, il comportamento e la mancanza di 

puntualità dell'alunno determineranno il voto finale di condotta. 

· Mancanze di responsabilità · 

· Notifica · 

Azione Provvedimento disciplinare 

Uso scorretto del materiale sanitario Notifica 

Dispositivo iPad scarico  Notifica 

Dimenticanza di materiale didattico Notifica 

Mancato svolgimento dei compiti per casa Notifica 

Alla terza notifica di materia Nota disciplinare 
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· Mancanze di educazione · 

· Nota disciplinare · 

Azione Provvedimento disciplinare 

Allontanamento dalla classe senza permesso Nota disciplinare 

Schiamazzi in aula, in mensa, nei corridoi Nota disciplinare 

Linguaggio o atteggiamento irrispettoso Nota disciplinare 

Abbigliamento non decoroso Nota disciplinare 

Utilizzo di cellulare o altro oggetto ludico Nota disciplinare e sequestro dell'oggetto 

Consumo di cibo o bevanda durante la lezione Nota disciplinare e sequestro dell'alimento 

Danneggiamento del materiale scolastico Nota disciplinare e riparazione del danno 

Mancanza dell'iPad  Nota disciplinare 

Alla quarta nota disciplinare Sospensione di un giorno a casa 

 

· Mancanze di rispetto · 

· Nota grave · 

Azione Provvedimento disciplinare 

Furto di denaro o oggetti Nota grave e sospensione fino a due giorni 

Insulto verbale o scritto Nota grave e sospensione fino a due giorni 

Comportamento immorale o indecente Nota grave e sospensione fino a due giorni 

Detenzione o visione di materiale osceno Nota grave e sospensione fino a due giorni 

Bestemmia verbale o scritta Nota grave e sospensione fino a tre giorni 

Minaccia o violenza fisica Nota grave e sospensione fino a tre giorni 

Detenzione di materiale illegale Nota grave e sospensione fino a tre giorni 

Seconda nota grave Sospensione fino a tre giorni 

Terza nota grave Sospensione fino a cinque giorni 

Quarta nota grave Intervento degli Organi Superiori della Scuola 

Detenzione di sostanze stupefacenti Intervento degli Organi Superiori della Scuola 
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Accettazione del regolamento 

Il regolamento disciplinare si applica alle lezioni curricolari e alle altre attività proposte dalla Scuola, 

facenti pienamente parte dell'offerta formativa. 

L'allievo accoglie in prima persona il presente regolamento disciplinare e i corrispondenti 

provvedimenti della Scuola, assumendosi in tal modo la responsabilità delle proprie azioni, in pieno 

accordo con quanto sottoscritto dalla famiglia nel Patto Educativo di Corresponsabilità.  

 

Allievo/a:  Firma:    

 

 
Genitori:  Firma:    

 

 
    Firma:    


