
 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Il presente regolamento è adottato in applicazione di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 

degli studenti 
1
. Esso nell’individuare i comportamenti degli studenti che saranno sanzionati e i prov-

vedimenti che saranno adottati dall’organo competente in relazione alla gravità dell’infrazione, si ispi-

ra ai seguenti principi: 

● la responsabilità disciplinare è personale 

● nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le pro-
prie ragioni 

● nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto 

● i provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolida-
re il senso di responsabilità 

● le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione 
personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle la san-
zione  in attività di natura sociale o culturale a favore della comunità scolastica. 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti non coerenti con i doveri  sanciti 

dall'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e che possono comportare una valutazione 

del comportamento inferiore a 6/10 opportunamente motivata nei casi di violazione dei commi 1, 2, 5 

dell’art. 3 dello Statuto richiamato come modificato dall’art. 7 del  DPR 122/2009 e debitamente ver-

balizzato in sede di scrutinio intermedio e finale. Tali comportamenti sono riassumibili nel seguente 

elenco: 

● mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale 

● disturbo dell’attività didattica 

● frequenza irregolare e mancata giustificazione delle assenze  

● ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali 

● uscite dalla classe senza autorizzazione 

● inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell’ingresso in classe alla prima ora 

e dopo l’intervallo e durante i cambi orari dei docenti 

● alterazioni di documenti e/o firme  

● mancato rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni  

● violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza  

● uso dei cellulari e dispositivi elettronici (I-phone, smartphone, ecc) in aula durante le lezioni 

● utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti e/o non consoni al decoro delle scuola 

● utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico  

● danneggiamento di locali e strutture  

● atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile della comunità scolastica  

● violenza fisica e/o verbale  

● furti ed atti di vandalismo  

● detenzione di oggetti pericolosi;  

●  introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, 

● fumare in tutti gli spazi della scuola in cui è assolutamente vietato. 

 

 

 

 

 

                                                             

1 D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 



 

SANZIONI E PROCEDURE PER LA LORO COMMINAZIONE 

Richiamo verbale. Il richiamo verbale può essere attuato da tutti i soggetti adulti presenti nella scuo-

la nei confronti degli studenti che commettono lievi infrazioni alle norme di comportamento. Tale ri-

chiamo deve sempre essere improntato al rispetto della personalità dello studente, evitando  atteg-

giamenti di tipo aggressivo che possano suscitare reazioni negative. 

Annotazione sul registro elettronico. E' comminata dall'insegnante che rileva il comportamento 

scorretto dell'alunno. Della annotazione e del contenuto della stessa deve essere data comunicazione 

allo studente interessato. L'annotazione segue uno o più interventi di richiamo verbale che non abbia-

no sortito l’effetto dovuto, o il manifestarsi di un comportamento grave rispetto alla sicurezza per sé e 

per altri soggetti presenti nella scuola. 

Convocazione dei genitori. Può essere scritta o telefonica (in ogni caso si deve approntare docu-

mentazione da mettere agli atti) in relazione al grado di urgenza ed è effettuata dalla Segreteria su 

richiesta del Coordinatore di classe o dall’insegnante che  rileva il comportamento scorretto dello stu-

dente previa informazione del Dirigente o suo collaboratore. È finalizzata a un colloquio diretto tra 

insegnante, genitore,  studente, ed eventualmente Dirigente o suo collaboratore, al fine di ottenere la 

modifica degli atteggiamenti dell’allievo. La sintesi del colloquio deve essere trascritta su apposita 

scheda controfirmata dai presenti. 

Il Dirigente Scolastico, in casi di particolare gravità, può disporre che lo studente abbandoni l’Istituto 

per un solo giorno e/o per le residue ore della giornata scolastica affidandolo alla tutela dei genitori. 

Esclusione partecipazione  visite e viaggi d’istruzione 

Il Consiglio di classe nel caso in cui lo studente sia incorso in uno dei provvedimenti disciplinari di cui 

al presente regolamento, può deliberare la non partecipazione alle uscite didattiche e/o viaggi di istru-

zione. 

Risarcimento, sostituzione o reintegrazione di un bene danneggiato. 

È richiesto dall’Istituto alla famiglia dello studente che commette un fatto grave e volontario teso a 

danneggiare le strutture o gli spazi della scuola o di beni di proprietà di soggetti presenti nella scuola. 

Il provvedimento viene adottato su segnalazione del Consiglio di classe o del Dirigente Scolastico 

sulla base di una relazione che individua il fatto commesso, e i soggetti coinvolti. 

Nel caso di risarcimento l’ammontare può avere un importo massimo pari al costo documentato di 

ripristino del bene danneggiato. 

La congruità del bene reintegrato o sostituito deve essere corrispondente a quello danneggiato. 

 

Qualora il bene danneggiato sia di proprietà di un ente o soggetto diverso dall’Istituto scolastico, 

l’azione di richiesta di risarcimento, sostituzione o reintegrazione può essere avanzata al Dirigente 

Scolastico dal proprietario stesso. 

Allontanamento dalla scuola (sospensione) inferiore a 15 giorni. 

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate 

infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti 

Il Consiglio di Classe è convocato in seduta urgente e straordinaria dal Dirigente Scolastico su segna-

lazione di un insegnante o altro personale scolastico. 



In ogni procedimento disciplinare deve essere data allo studente la possibilità di esporre le 

proprie ragioni o giustificazioni a discolpa. 

La sospensione può avere durata massima di 15 giorni e della sua comminazione deve essere data 

comunicazione alla famiglia. 

Tutti i componenti sono tenuti al rispetto della segretezza sull’oggetto della discussione e la relativa 

deliberazione. 

Allontanamento dalla scuola (sospensione) superiore a 15 giorni. 

La sospensione per un periodo superiore a 15 giorni è adottata dal Consiglio d’istituto,nel caso in cui 

l’alunno si sia reso protagonista di gravi episodi  violazione della dignità e del rispetto della persona 

umana o che siano causa di pericolo per l’incolumità delle persone. 

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato con-

clusivo del corso di studi 

Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto  ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il 

Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

In casi di comportamenti di gravità assoluta, che possono anche comportare l’allontanamento 

dell’allievo dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe si riunisce in sede referente, al solo fine di 

preparare una istruttoria da presentare al Consiglio di Istituto e senza deliberare. Il Consiglio di Istituto 

è competente per ogni valutazione di merito e di legittimità. 

Qualora il fatto commesso sia passibile di denuncia alle autorità competenti, la stessa può essere 

effettuata dalla persona che ha subito il danno o dal Dirigente Scolastico in qualità di legale rappre-

sentante dell’Istituto e per il livello di responsabilità insite nel ruolo. 

In caso di denuncia per fatti avvenuti in Istituto, o che abbiano attinenza con le sue attività, effettuata 

da persona diversa dal Dirigente Scolastico, il denunciante è tenuto a darne comunicazione allo stes-

so. 

L’istituto s’impegna in ogni caso, con la collaborazione della famiglia, dei servizi sociali e di tutte le 

risorse del territorio ad intervenire in tutti i modi possibili per favorire il rientro dell’alunno nella comuni-

tà scolastica. 

Occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento 

dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà 

essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni 

per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli 

effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compro-

mettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio 

 

ALTRE TIPOLOGIE D’INTERVENTI 

 

A discrezione del docente possono essere utilizzati anche provvedimenti secondari quali:  

● nota sul registro elettronico e/o sul libretto dello studente;  

● deferimento dello studente al Dirigente Scolastico;  

● allontanamento temporaneo dello studente dalla singola lezione, solo in casi eccezionali.  



Quest’ultimo è attuato dall'insegnante per il reiterato atteggiamento di disturbo ed è finalizzato a con-

sentire lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di maggior serenità. In tali casi la vigilanza 

dell’allievo verrà affidata al personale ATA del piano. L’allontanamento dalla classe deve essere an-

notato sul registro elettronico e portato all'attenzione del Dirigente Scolastico o suo collaboratore.  

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

Se l’autore dell’infrazione è stato individuato inequivocabilmente, il suo nome viene segnalato da chi 

ne ha la custodia al coordinatore di classe o al DS. Lo studente, in tal caso, risponde personalmente 

del comportamento scorretto e degli eventuali danni prodotti. 

Qualora l’individuazione del soggetto responsabile sia impossibile, ma  l’infrazione può essere ricon-

dotta a un determinato gruppo, il gruppo è chiamato a rispondere solidalmente.  

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un 

rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore. 

ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di garanzia dell’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca, 1 

insegnante, indicato dal Consiglio di istituto, 1 rappresentante eletto dagli studenti e un genitore indi-

cato dal comitato  dei genitori. Tale organo dura in carica tre anni, è prevista la sostituzione dei sog-

getti che perdono il diritto di farne parte. Le riunioni dell’Organo di garanzia sono valide se sono pre-

senti almeno tre componenti. 

Si esprime entro 10 giorni in merito alle impugnazioni dei soggetti direttamente coinvolti in merito alla 

fondatezza della sanzione assegnata e alla congruità della stessa,  in riferimento alla infrazione 

commessa. Decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi ab-

bia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti.  

Nel caso in cui l’Organo di garanzia debba assumere una decisione che riguarda il diretto coinvolgi-

mento o l’incompatibilità di uno dei membri quest’ultimo è sostituito da un membro supplente nomina-

to dal C.I. escluso il Dirigente Scolastico. 

E’ fatto obbligo all’Organo di garanzia di assumere la testimonianza verbale o scritta dei soggetti 

coinvolti. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.  I membri sono tenuti alla segretezza 

di tutti gli atti interni. 

Degli atti dell’Organo di garanzia è redatto apposito verbale consultabile nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza degli atti e della riservatezza dei dati personali. 

Gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono  proporre reclamo contro le decisioni assunte dalla 

scuola in tema di sanzioni  presso il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale che decide in via defini-

tiva previo parere vincolante dell’ organo di garanzia regionale (che dura in carica due anni) composto 

da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre 

docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal 

Direttore scolastico regionale o da un suo delegato. 



INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI 

Vengono riassunte nella seguente tabella le sanzioni disciplinari previste in relazione alla tipologia di 

infrazione e gli organi competenti alla loro comminazione. Tale elenco non è da considerarsi esausti-

vo. Nel caso di infrazioni non contemplate l’individuazione della sanzione sarà effettuata per analogia. 

Sanzioni disciplinari Natura della mancanza Organo competente 

per la sanzione 

Ammonizione verbale Mancato assolvimento dei doveri scolastici.  

Mancanza di rispetto nei confronti di compagni.  

Uscite dalla classe senza autorizzazione.  

Uso non responsabile del materiale della scuola o del  ma-

teriale dei compagni.  

Linguaggio offensivo e scurrile.  

Mancanza di rispetto nei confronti degli operatori scolastici.  

Comportamenti non intenzionalmente pericolosi per sé e 

per gli altri.  

Docente, collaboratore 

scolastico, dirigente 

Ammonizione scritta 

sul registro elettronico 

 

Allontanamento dalla 

classe con eventuale 

deferimento al dirigen-

te 

Reiterate e/gravi mancanze di cui al punto precedente 

Violazioni delle norme di sicurezza 

Utilizzo del cellulare e altri dispositivi elettronici 

Docente 

Convocazione dei ge-

nitori 

Gravi e reiterate azioni di disturbo 

Falsificazione di firme e valutazioni 

N.3 ammonizioni scritte sul registro di classe riferite ai 

comportamenti di cui sopra 

Ripetuti comportamenti pericolosi 

Coordinatore di classe, 

Dirigente 

Sospensione sino a 15 

giorni 

N.6 ammonizioni  scritte a carattere disciplinare 

Reiterata falsificazione della giustificazione o dei documen-

ti scolastici 

Episodi di intolleranza razziale, religiosa, umana (nei con-

fronti dei più deboli).  

Episodi di violenza o aggressività.  

Utilizzo e detenzione di sostanze illecite.  

Reati di furto comprovato  

Volontario danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi 

didattici, arredi scolastici.  

Violazioni gravi alle norme di sicurezza 

Consiglio di classe 

Sospensione superiore 

a 15 giorni 

Per  reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiu-
rie, reati di natura sessuale etc.), oppure per una concreta 
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. 
incendio o allagamento); 
Gravi offese o intimidazioni nei confronti dei docenti o del 
personale della scuola.  
Manomissione, danneggiamento o furto di documenti sco-
lastici.  
Diffusione di immagini, filmati e/o notizie diffamatorie che 
ledono la dignità delle persone o della scuola 

Consiglio d’Istituto 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che 

violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure 

atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità 

tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 

non sono esperibili interventi per un reinserimento respon-

sabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico; 

Consiglio d’istituto 

Esclusione dallo scru-

tinio finale e dall’esame 

di stato 

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto precedente  Consiglio d’istituto 

 


