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PREMESSA 
 
Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito: 

 dal D.P.R. 249 del 24/06/1998 “Statuto delle Studentesse e degli studenti”; 

 dal D.P.R. 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 
gennaio 2008; 

 dai seguenti Atti di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione: 
o Direttiva 05/02/2007, n. 16  - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e 

la lotta al bullismo; 
o Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./sgr. – Linee di indirizzo in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

o Direttiva del 30/11/2007 n. 104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della 
privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; 

o Nota prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento 
d’Istituto; 

o L. n. 169 del 30 ottobre 2008; 
o C.M. n. 100 dell’11/12/2008; 
o D.L. 12 settembre 2013, n. 104 – Chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all’esterno della 

scuola purché di pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette 
elettroniche nei locali chiusi e all’aperto. 

o L 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo. 

 
 

 
La scuola rappresenta, insieme alla famiglia, il contesto nel quale promuovere la formazione degli allievi 

attraverso lo sviluppo di competenze culturali e di cittadinanza ispirate al senso di identità e appartenenza, al rispetto 
delle regole e delle persone, alla collaborazione e alla responsabilità. 

L’obiettivo delle norme introdotte con il presente regolamento è quello di realizzare un’alleanza educativa tra 
famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità reciproche e possano 
condividere regole e percorsi di crescita. 
 I provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento hanno finalità educative e mirano a rafforzare il 
senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica ove essa sia 
carente e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità 
scolastica. 
 
 Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima 
dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare. 
 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate al principio della gradualità e, per 
quanto possibile, alla riparazione del danno. 
 Le sanzioni tengono conto della situazione particolare dell’alunno, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano. All’alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili. 
 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
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 Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico 
presenterà denuncia all’autorità competente. 
 Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno e lo seguiranno 
nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola. 
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1) DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli 
studenti dei doveri fissati dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti ovvero: 
 

1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di 
studio; 
2. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il 
personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che 
chiedono per se stessi; 
3. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti d’istituto; 
4. gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella 
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
5. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
 
2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

  
2.1. Doveri scolastici  

  

Infrazione disciplinare Procedimento Organo competente Provvedimento  

1. Abbigliamento inadeguato 

1.1 Non indossare il grembiule  

Richiesta di giustificazione orale 

Intervento educativo: discussione
 in classe   

Singolo docente/team 

Dirigente Scolastico 

Richiamo scritto sul diario (**) 

Per i casi reiterati, Colloquio con la 
famiglia (*) 

Colloquio con il D.S. 

2. Uso non autorizzato del 
telefono cellulare   

Ritiro immediato (annotazione
 sul registro) 

Intervento educativo: discussione 
in classe 

Colloquio con la famiglia (*) 

Singolo docente/team 

Dirigente Scolastico  

Convocazione della famiglia per un 
colloquio e la restituzione 

3. Assenze frequenti/immotivate. 
Ritardi frequenti  

Richiesta di giustificazione scritta 

Eventuale accertamento telefonico 
da parte della segreteria. 

Singolo docente/team 

Dirigente Scolastico 

Interclasse soli docenti 

Colloquio con la famiglia (*) 
Richiamo scritto sul diario
 (**) 

Richiamo ufficiale scritto del D.S. 

Segnalazione agli organi 
competenti 

4. Falsificazione di firme, 
valutazioni, ecc. 

Richiesta di giustificazione orale 
dell’alunno 

Accertamento telefonico Colloquio 
con la famiglia (*) 

Singolo docente/team 

Dirigente Scolastico 

Richiamo scritto sul diario (**) 

Richiamo ufficiale scritto del D.S. 

5. Mancato rispetto degli impegni
 richiesti: portare il 
materiale, restituire le verifiche, 
firme previste, ecc.  

Richiesta di giustificazione orale 
dell’alunno 

Colloquio con la famiglia (*) 

Singolo docente/team  Richiamo scritto sul diario (**) 
  

6. Ripetuta mancata esecuzione di Richiesta di giustificazione orale Singolo docente/team Richiamo scritto sul diario (**) 
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compiti o studio dell’alunno  

Colloquio con la famiglia (*)  

Annotazione nelle 
verifiche quadrimestrali 

Interclasse tecnica   

  

  

2.2 Comportamenti scorretti nei confronti degli adulti e delle strutture 

  

Infrazione disciplinare Procedimento  Organo competente Provvedimento  

1. Non osservanza regolamenti, 
norme, disposizioni 

Colloquio con alunno 

Intervento educativo: discussione 
in classe  

Singolo docente/team  Richiamo verbale e/o scritto sul 
diario (**) 

2. Danni a strutture  Colloquio con alunno/i 

Intervento educativo: discussione
 in classe Colloquio con
 famiglia, docenti e D. S. 
per individuare le possibili 
forme di risarcimento (*) 

Singolo docente/team 

Docenti team 

Interclasse tecnica 

Dirigente Scolastico e docenti team
  

Richiamo scritto sul diario (**) 

Richiamo ufficiale scritto del D. S. 
con richiesta di risarcimento danni
    

3. Accertata sottrazione di 
materiale didattico/scolastico 
  

  

Colloquio con alunno/i 

Intervento educativo: discussione 
in classe 

Colloquio con famiglia, 
docenti e D. S. per restituzione e/o 
individuazione delle possibili forme 
di risarcimento (*) 

Singolo docente/team 

Docenti team 

Dirigente Scolastico e docenti team 

Richiamo scritto sul diario(**) 

Richiamo ufficiale scritto del D.S. 
con richiesta di risarcimento danni
   
  

  

4. Mancanza di rispetto, insulti e 
minacce  

Richiamo dell’alunno 

Colloquio con la famiglia (*) 

Colloquio con famiglia, 
docenti  e D.S. 

Singolo docente/team 

Interclasse soli docenti 

Dirigente Scolastico 

Richiamo scritto sul diario (**)  

Richiamo ufficiale scritto del D.S.  

 

   

2.3 Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni  

 

Infrazione disciplinare Procedimento Organo competente Provvedimento 

1. Comportamenti pericolosi per sé 
e per gli altri   

 

Colloquio con alunno/i 

Intervento educativo: discussione 
in classe (*)  

Colloquio con famiglia (*) 

Docenti team  Richiamo scritto sul diario (**) 
  

  

2.Aggressività fisica nei confronti 
delle persone. 

Discriminazioni di varia natura. 

Insulti, minacce, ricatti (bullismo) 

Colloquio con alunno/i 

 Intervento educativo: discussione 
in classe (*)   

Colloquio con famiglia (*)  

Colloquio con famiglia, docenti e 
D.S. 

  

Singolo docente/team 

Interclasse soli docenti 

Dirigente scolastico   

 

Richiamo scritto sul diario (**) 

Richiamo ufficiale scritto del D.S. 
    

  

3. Sottrazione di materiale, oggetti 
personali …   

Colloquio con alunno/i 

Intervento educativo: discussione

Singolo docente/team docenti 

Dirigente Scolastico e docenti di 

Richiamo scritto sul diario (**) 

Richiamo ufficiale scritto del D.S. 
con richiesta risarcimento danni. 
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   in classe 

Colloquio con famiglia, 
docenti e D.S. per restituzione e/o 
individuare le possibili forme di 
risarcimento 

team     

(*) I colloqui con le famiglie devono essere annotati nei registri di classe e personali degli insegnanti  

(**) I richiami scritti e/o le convocazioni delle famiglie devono essere annotati nei registri di classe e personali degli insegnanti  e copia di essi deve 
essere inserita nel fascicolo personale dell’alunno.  

 
 
3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
3.1 Mancanze disciplinari 
 
Le mancanze vengono distinte, in relazione alla loro gravità, in lievi, gravi e molto gravi.  
 

Mancanze disciplinari LIEVI  Sanzioni disciplinari Organo  

Competente 

Ritardo rispetto all’inizio delle lezioni senza giustificato motivo Richiamo verbale 
Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 
 

Docente della classe 
 

Disturbo allo svolgimento delle lezioni o atteggimenti di palese 
disinteresse 

Richiamo verbale 
Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 
 

Docente della classe 
 

Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico Richiamo verbale 
Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 
 

Docente della classe 
 

Comportamento non corretti al cambio dell’ora e negli sposta-

menti interni 

Richiamo verbale 
Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 
 

Docente della classe 
 

Uso improprio dei sussidi e attrezzature scolastiche o laboratori Richiamo verbale 
Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 
Ammonizione scritta sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale 
convocazione degli stessi 

Docente della classe 
 
 
 
 
Docente coordinatore 

Mancato assolvimento dei doveri scolastici (mancata esecuzione 
delle consegne e dei compiti assegnati, incuria e dimenticanza del 
materiale scolastico) 

Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 
Ammonizione scritta sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale 

convocazione degli stessi 

Docente della classe 

 

Docente coordinatore 

Mancata firma delle comunicazioni scuola-famiglia Ammonizione scritta sul registro di classe 

Comunicazione scritta con convocazione dei 

genitori tramite lettera 

 

Docente della classe 

Docente 

coordinatore 

 

Mancanze disciplinari GRAVI Sanzioni disciplinari Organo  

Competente 

Assenze sistematiche di assenze e ritardi (più volte nell’arco della 

settimana) 

Ammonizione scritta sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale 
convocazione degli stessi 

Docente coordinatore  

Dirigente scolastico 
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Ripetuto disturbo allo svolgimento delle lezioni impedendo ai 

compagni di seguire con attenzione 

Ammonizione scritta sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale 
convocazione degli stessi 

Docente coordinatore  

Dirigente scolastico 

 

Danneggiamento di arredi, attrezzature e qualsiasi altro materiale 

della scuola o altrui. 

Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 

classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Refusione in solido del danno o sostituzione 

dell’oggetto 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

 

Danneggiamento intenzionale o deterioramento dei locali scola-

stici 

Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 

classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Refusione in solido del danno 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

 

Utilizzo improprio di pc e della rete internet (come da regolamen-

to aula informatica) 

Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 
classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Refusione in solido del danno 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

 

Utilizzo non autorizzato di cellulare o altri dispositivi elettronici 

durante l’orario scolastico. L’utilizzo di dispositivi è consentito per 

scopi didattici solo previa autorizzazione specifica dei docenti. 

Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 

classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Consegna del telefono al Dirigente che lo con-

serverà fino al ritiro dello stesso da parte dei 
genitori 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

 

Comportamento e/o linguaggio scorretti nei confronti dei 
componenti della comunità scolastica. 

Richiamo verbale 

Registrazione della mancanza nel diario 
scolastico 

Ammonizione scritta sul registro di classe 

Docente della classe 

Docente coordinatore 

Oggetti non richiesti, pericolosi e/o sconvenienti a scuola Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 

classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Docente coordinatore 

Dirigente scolastico 

Falsificazione della firma dei genitori nelle comunicazioni scuola 

famiglia e nella valutazione degli insegnanti. 

Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 

classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Coinvolgimento da parte di compagni in condotte gra-

vi/gravissime, in particolare se riconducibili ad atti di bulli-

Contestazione dell’infrazione da parte 

dell’insegnante presente e/o del coordinatore di 

Docente coordinatore 
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smo/cyberbullismo. classe 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 

15gg. 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

 
 
 
 
 
 

Mancanze disciplinari MOLTO GRAVI Sanzioni disciplinari Organo  

Competente 

Insulti e umiliazioni verso i compagni; costituisce aggravante il 

fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente 

abili o se le offese si configurano come razziste 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Ammonizione del dirigente scolastico 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 

15gg. 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Sottrazione di oggetti altrui Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Deferimento al Dirigente scolastico e riparazione 

del danno 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 

15gg. e riparazione del danno. 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Atti di vandalismo anche durante le gite scolastiche e negli spo-

stamenti con scuolabus/pedibus 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Deferimento al Dirigente scolastico e riparazione 

del danno 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 

15gg. e riparazione del danno. 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Atti che violano la dignità, il rispetto della persona e del suo ruolo Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Deferimento al Dirigente scolastico e riparazione 
del danno 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 

15gg. e riparazione del danno. 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Atti che mettono in pericolo l’incolumità fisica propria e altrui Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Deferimento al Dirigente scolastico e riparazione 

del danno 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 

15gg. e riparazione del danno. 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Raccolta e divulgazione attraverso la rete di immagini, 
registrazioni video e/o audio effettuate durante le attività 
scolastiche; costituisce aggravante la mancanza 
dell’autorizzazione delle persone fatte oggetto di ripresa o 
dell’insegnante. 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 
degli stessi tramite lettera 

Deferimento al Dirigente scolastico e riparazione 

del danno 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 
15gg. e riparazione del danno. 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 

Dirigente scolastico 

Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto o 

negli spazi adiacenti 

Comunicazione scritta ai genitori e convocazione 

degli stessi tramite lettera 

Deferimento al Dirigente scolastico e riparazione 

Docente coordinatore 

Consiglio di classe 
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del danno 

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 
15gg. e riparazione del danno. 

Dirigente scolastico 

 

 

 

 
3.2 Procedure 

 
Sanzione Procedura 

 

Nota sul diario Rilevazione mancanza –ascolto motivazioni alunno –richiamo. 
 

Ammonizione scritta sul registro di classe Rilevazione mancanza –ascolto motivazioni alunno – annotazione dell’ammonizione con 
motivazione sul registro di classe – comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro 
personale – controllo firma del genitore per presa visione. 
 

Convocazione genitori Rilevazione mancanza –ascolto motivazioni alunno – convocazione genitori tramite diario o 
segreteria –annotazione sul registro personale. 
 

Deferimento al Dirigente Scolastico Rilevazione mancanza –ascolto motivazioni alunno – deferimento al Dirigente Scolastico per 
richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio o per ammonizione scritta. 
 

Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione 
genitori – ascolto motivazioni -annotazione ammonizione sul registro di classe –firma 
genitore. 
 

Riparazione del danno Relazione scritta sull’accaduto da parte del docente/collaboratore Scolastico /Dirigente 
Scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del 
Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento -versamento di quanto dovuto sul C/C della 
scuola. 
 

Sanzione alternativa Relazione scritta sull’accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe –
convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell’alunno –acquisizione eventuali 
memorie scritte – convocazione C. di classe –discussione e delibera – provvedimento del 
Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo 
 

Sospensione dalle lezioni fino a 15gg. Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto 
delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di 
classe – discussione e proposta – convocazione del C. di classe e delibera – provvedimento 
del Dirigente Scolastico –comunicazione ai genitori -consegna del provvedimento medesimo 
e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica. 
 

Sospensione dalle lezioni superiori a 15gg. Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto 
delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di 
classe– discussione e proposta- convocazione C. di classe e delibera – provvedimento del 
Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e 
illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica. 
 

Allontanamento fino al termine dell’anno 
scolastico 

Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto 
delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di 
istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del 
Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo. 
 

Esclusione dallo scrutinio finale Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto 
delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di 
istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del 
Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo. 
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Non ammissione all’esame di Stato Relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto 
delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di 
istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del 
Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo. 
 

 

 

4) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN 
CONTRADDITTORIO 

 
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste 

sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla 
modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in 
modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto che sussiste: comportamento irregolare = sanzione. Nei 
casi in cui le mancanze non siano gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari 
esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del 
procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell’alunno. 

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg. e che devono essere comminate dal 
Consiglio di Interclasse/Consiglio di classe, va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dello 
scolaro, da parte del Dirigente Scolastico. 

Gli addebiti contestati devono trovare fondamento in circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo 
scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe congiuntamente. Dell’audizione 
viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l’audizione, potrà 
comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e 
comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e 
famiglia. 

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi, in qualità di parti lese, questi 
devono essere  avvisati, insieme alle loro famiglie, dell’apertura  del  procedimento  come controinteressati. A seguito 
dell’audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza: 

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente 
ne darà comunicazione agli interessati; 

b) la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento 
disciplinare da assumere. 

 
 
5) ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL’ORGANO COLLEGIALE 

 
L’Organo Collegiale è convocato entro il termine di tre giorni dal contraddittorio. 
La deliberazione della sanzione deve contenere specifica motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi 

di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla dettagliata 
motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento 
dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico. 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all’alunno e/o alla sua famiglia dal Dirigente 
scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le 
eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui 
adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

 
 

6) ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
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I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la 

normativa vigente. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso allievo sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all’alunno è consentito 
iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti con l’alunno e/o con la 
famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i 
servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, 
promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. 

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. 
Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni 
è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. 

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d’anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che 
la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l’alunno si è 
iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. 

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest’ultimo comunicasse una 
sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza. 

 
 

7) IMPUGNAZIONI 
 

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il 
Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo 
è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla 
scuola 

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è 
ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. 
 
 

 
8) ORGANO DI GARANZIA 

 
Composizione dell’Organo di Garanzia: 

 Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede; 

 Presidente del Consiglio di Istituto; 

 Due Docenti designati dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente; 

 Un genitore del Consiglio eletto dal Consiglio stesso, componente genitori, che designa anche un membro 
supplente. 

Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 
24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. 

L’Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto; i componenti che perdono il requisito 
dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. 

L’Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di 
assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata 
nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la 
maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria” può ricorrere può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 
 
 
 

9) COMPORTAMENTO LODEVOLE 
 
Agli alunni che nel corso delle diverse attività scolastiche manifestano comportamenti atti a suscitare senso di 
corresponsabilità, aiuto, rispetto nei confronti di luoghi e persone, accuratezza nell’esecuzione dei doveri scolastici, 
viene riconosciuta tramite comunicazioni verbali e/o scritte nota di merito alla famiglia. 
Tali note di merito concorrono alla formulazione del giudizio di comportamento. 
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni momenti per il riconoscimento del merito. 

 
  

10) PUBBLICITÀ 
 

Il presente regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione nel sito della scuola. 
Il Regolamento di Disciplina viene illustrato ai genitori durante l’assemblea di inizio anno scolastico e agli alunni 

all’inizio di ogni anno scolastico. 
Nell’ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, è fatto oggetto di riflessioni con gli alunni in 

rapporto all’ordine di scuola di frequenza. 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto del 14/10/2019 
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