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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(da adottare ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

e del  DPR n.249/1998 della scuola secondaria) 

a.s. 2015/16 

 

Lo statuto è stato promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 

1998, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998. 

Una carta dei diritti e dei doveri, parte integrante del processo di riforma, che riconosce, per la 

prima volta, la posizione giuridica degli studenti nel processo di formazione e apprendimento. 

Lo Statuto esprime quei valori di libertà, di responsabilità, di rispetto e di solidarietà che hanno 

ispirato la nostra Costituzione e sono alla base della identità comune 

“Uno strumento per garantire la partecipazione piena e attiva di voi ragazze e ragazzi alla vita e 

alle scelte della comunità scolastica. della patria europea.” 

Carlo Azeglio Ciampi   - Ex Presidente della Repubblica 

 

Art. 1  -  Vita della comunità scolastica 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze 

e lo sviluppo della coscienza critica. 

La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, 

lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Art. 2  -  Diritti 

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno. 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il 

proprio rendimento,  secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno. 

Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente 

favorevole alla crescita integrale della persona, all’utilizzo di strutture e materiali in buone 

condizioni, in un contesto tranquillo, pulito e sicuro. 

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. 
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La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e     

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola s’impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero di 

situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione 

scolastica. 

 

Art. 3  -  Doveri 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli Istituti. 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola 

 

Art. 4 -  Disciplina 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità degli allievi. 

L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’Art. 3, indica le relative sanzioni, gli 

organi competenti ad irrogarle  e il relativo procedimento, secondo i criteri regolativi seguenti 

 

LE SANZIONI 

Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni. 

Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del 

danno. 

Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato 

l’episodio. 

Vanno comunicate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e dopo aver 

invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni. 

Sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dell’allievo con l’istituzione 

scolastica, pertanto si esclude il ricorso a note collettive. 

Accanto alla sanzione si prevedono forme di recupero da attuarsi sotto forma di prestazione  presso associazioni 

di volontariato sociale concordate con   le parti coinvolte 

 

Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi: 

S 1.  Richiamo verbale. 

S 2.  Consegna da svolgere in classe. 

S 3.  Consegna da svolgere a casa. 

S 4.   Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza 

del docente. 
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S5.   Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente. 

S6.   Ammonizione scritta sul diario dello studente con firma del genitore. 

S7.    Sequestro dell’apparecchio privo della scheda sim. 

S8.   Convocazione dei genitori  (immediatamente per via  telefonica e   

        successivamente per iscritto) 

S9.   Rientro a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori  

S10a. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 

S10b. Sospensione dalle lezioni con allontanamento fino a tre giorni. 

S10c. Sospensione dalle lezioni con allontanamento fino a quindici giorni. 

S10d. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 

S10e. Porre rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario 

          extrascolastico o durante la ricreazione.  

S10f. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a quindici 

giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con 

esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione  all’esame di stato 

conclusivo del corso  di studi. 

S10g. Denuncia alle autorità competente. 

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo -didattica si può ricorrere a 

compiti di punizione per tutto un gruppo. 

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione 

-Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S8 e S10e. 

 

-Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S l a S9 e S10e.   

 

-Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S9 a S10c e S10e, viene convocato entro due giorni dal 

Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza del componenti il Consiglio di 

Classe (esclusi i rappresentanti del genitori) resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. 

In caso eccezionale, è disposta con urgenza dal Dirigente Scolastico e successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

 

-Il Collegio del Docenti può irrogare la sanzione S10d e viene convocato dal Dirigente Scolastico su 

richiesta del Consiglio di Classe. 

-Il Consiglio d’Istituto, convocato in seduta straordinaria, può irrogare la sanzione  S10d, 

S10f ed  S10g. 

 Uso del cellulare  

Non è consentito fare uso di telefoni cellulari durante le attività scolastiche e non si può portare 

con sé il telefono quando ci si reca nei bagni. Si procederà alla requisizione del cellulare dell’alunno 

sorpreso a usarlo e si contatteranno, tramite segreteria,  i genitori dello stesso esortandoli a 

responsabilizzare l’alunno in merito all’uso improprio del cellulare.  

Qualora l’episodio dovesse ripetersi e riguardare lo stesso alunno, si darà corso ad un 

provvedimento di requisizione del cellulare fino al termine del quadrimestre.   
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Art. 5 -  Modalità di Irrogazione delle sanzioni 

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie 

ragioni: 

 verbalmente per le sanzioni da S1 a S8, 

 verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10b. 

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite 

lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di 

riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie 

ragioni. 

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di 

Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori 

avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la 

funzione dei genitori ed assisterà lo studente. Gli argani collegiali sanzionano senza la presenza dello 

studente e del suoi genitori né dell'eventuale tutore. 

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: 

 l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 

 l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;  

 l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 

 la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come 

       visite, viaggi e simili. 

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione 

con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare 

comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico. In essa dovrà essere specificata la 

motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento. 

 

Corrispondenza mancanze, sanzioni e responsabili della somministrazione della 

sanzione 

 

N. INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONI CORRISPONDENTI ORGANO COMPETENTE 

AD IRROGARE 

LA SANZIONE 

1 Mancanza del 

materiale occorrente 

S 1   Richiamo verbale. 

 

Docente.  

 

2 Non rispetto delle 

consegne a casa 

 

S 2   Consegna da svolgere in classe. 

 

S 3   Consegna da svolgere a casa. 

 

Docente. 

 

3 Ritardi  e assenze 

non giustificate  

 

S 6 Ammonizione scritta sul registro di    

     classe e riportata sul diario con firma 

     del genitore.  

Docente.  

 

4 Ritardi  e assenze 

non giustificati  

più di 2 al mese 

 

S 8 Convocazione dei genitori   

(immediatamente per via  telefonica   

e successivamente per iscritto) 

 

Coordinatore di classe o 

docente interessato. 
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5 Non rispetto delle 

consegne a scuola 

S 5 Invito alla riflessione guidata  

      sotto   l’assistenza di un docente. 

 

Docente.  

 

6 Disturbo delle 

attività didattiche  

( non rispetto delle 

regole condivise) 

 

S 4 Invito alla riflessione individuale per  

      alcuni minuti fuori  dell'aula,  sotto stretta  

      sorveglianza del docente. 

 

 S 6 Ammonizione scritta sul registro di    

     classe e riportata sul diario con firma 

     del genitore.  

 

Docente. 

7 Disturbo reiterato 

delle attività 

didattiche  

S 8 Convocazione dei genitori 

      (immediatamente per via  telefonica 

e   

      successivamente per iscritto) 

 

S 10a Sospensione dalle lezioni con  

         obbligo di frequenza fino a tre 

         giorni. 

 

Coordinatore di classe. 

 

Dirigente o suo delegato. 

 

Consiglio  di classe. 

 

8 Utilizzo improprio 

del telefono 

cellulare a scuola 

 

S 6 Ammonizione scritta sul registro di    

     classe e riportata sul diario con firma 

     del genitore. 

 

S 7 Sequestro dell’apparecchio privo   

      della scheda sim.  

 

S 8 Convocazione dei genitori   

     (immediatamente per via  telefonica e   

      successivamente per iscritto) 

 

Docente. 

 

Docente interessato. 

 

Dirigente o suo delegato. 

9 Utilizzo improprio 

del telefono 

cellulare reiterato 

S 7 Sequestro dell’apparecchio privo  

      della scheda sim. 

 

S 10a Sospensione dalle lezioni con  

          obbligo di frequenza fino a tre    

           giorni.  

 

Docente. 

 

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 
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10 Disturbo delle 

attività didattiche 

continuato e 

insensibilità ai 

richiami. 

( note disciplinari 

da parte di tre 

docenti )  

 

 

S 10b Sospensione dalle lezioni con  

          allontanamento fino a tre giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

11 Disturbo delle 

attività didattiche 

continuato e 

insensibilità ai 

richiami, reiterato 

( note disciplinari 

da parte di tre 

docenti ) 

 

S 10c Sospensione dalle lezioni con   

allontanamento fino a 15    

            giorni.  

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

12 Linguaggio 

irriguardoso 

offensivo  

 

Da S1 a S10c ( dal richiamo verbale 

all’allontanamento dalla scuola fino a 15 

giorni ) 

Docente. 

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

13 Violenze 

psicologiche verso 

gli altri  

( prevaricazione, 

offese, ricatti etc ) 

S 10a Sospensione dalle lezioni con  

         obbligo di frequenza fino a tre 

         giorni. 

 

S 10c Sospensione dalle lezioni con   

allontanamento fino a 15    

            giorni.  

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 
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14 Violenze fisiche 

verso gli altri senza 

provocare danni 

fisici 

 

 

 

In caso di danni 

materiali 

 

S10b Sospensione dalle lezioni con  

         allontanamento fino a tre giorni. 

 

S 10c Sospensione dalle lezioni con       

allontanamento fino a 15    

           giorni.  

 

Risarcimento del danno 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

 

15 Violenze fisiche 

verso gli altri 

reiterate 

S 10b Sospensione dalle lezioni con  

          allontanamento fino a tre giorni. 

 

S 10c Sospensione dalle lezioni con  

         allontanamento fino a 15 giorni.  

 

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

16 Danni materiali alla 

struttura scolastica 

 

 

 

S 10d Porre rimedio riparando o ripagando il  

          danno e/o provvedendo alla pulizia  

        durante la ricreazione o  

        immediatamente dopo l’accaduto in 

        caso il fatto avvenga dopo la  

        ricreazione. 

Dirigente. 

 

Consiglio di classe. 

 

17 Utilizzo improprio 

dei social network 

( bullismo 

cibernetico) 

 

S 10a Sospensione dalle lezioni con  

         obbligo di frequenza fino a tre  

         giorni. 

 

S 10c Sospensione dalle lezioni con  

         allontanamento fino a 15 giorni.  

 

Deliberata dal Consiglio di 

Classe convocato in seduta 

straordinaria, con la sola 

componente dei docenti e 

resa esecutiva dal Dirigente 

scolastico. 

In caso eccezionale, è 

disposta con urgenza dal 

Dirigente scolastico e 

successivamente confermata 

dal Consiglio di Classe. 

 

18 Utilizzo improprio 

dei social network 

( bullismo 

cibernetico) 

reiterato 

S 10d  Sospensione dalle lezioni oltre i  

          quindici giorni. 

 

S 10f Denuncia all’autorità competente 

Deliberato dal consiglio 

d’istituto convocato in seduta 

straordinaria. 
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19 Reati e 

compromissione 

dell'incolumità 

delle persone 

S10c Sospensione dalle lezioni con  

         allontanamento fino a 15 giorni.  

 

S 10d Sospensione dalle lezioni oltre i  

          quindici giorni. 

 

S 10f Denuncia all’autorità competente. 

 

S 10g Allontanamento dalla comunità  

          scolastica per un periodo  

superiore 

         a quindici giorni,  ivi compresi  

         l’allontanamento fino al termine 

         delle lezioni o con esclusione dallo 

 scrutinio finale o la non                  

ammissione all’esame di stato  

conclusivo del corso di studi. 

 

 

Consiglio di Classe. 

  

Deliberato dal consiglio 

d’istituto convocato in seduta 

straordinaria 

        

 

 

 

Ulteriori precisazioni 

L’ammonizione formale, comminata da un docente e scritta sul registro di classe, deve essere 

comunicata per iscritto  personalmente dal docente stesso alla famiglia, che ha l’obbligo di 

firmare l’avviso. 

La convocazione dei genitori  viene disposta dal Dirigente Scolastico (in sua assenza da un docente 

a ciò delegato o dal coordinatore del C. d. C. o dal docente interessato) per episodi di una certa 

gravità, di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal 

personale ATA, dai genitori o da alunni. 

La comunicazione alla famiglia per la relativa convocazione o per il riaccompagnamento dello 

studente deve essere tempestiva, mediante contatto telefonico del Dirigente o del coordinatore; 

successivamente va formalizzata mediante lettera su carta intestata della scuola a firma del 

dirigente (o, in sua assenza, del docente delegato o del coordinatore). 

La sospensione dalle lezioni con l’allontanamento dalla comunità scolastica viene disposta dal 

Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria. 

La deliberazione di sospensione è adottata a  maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, 

in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di classe. 

La sospensione è resa immediatamente esecutiva dal Dirigente Scolastico 

Per questo  ultimo tipo di sanzione bisogna considerare i seguenti aspetti: 

 la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e/o reiterate 

infrazioni, non può essere superiore a quindici giorni; 

 i membri del Consiglio di Classe devono mantenere i contatti con la famiglia per preparare il 

rientro a scuola, valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della 

comunità scolastica, favorire la collaborazione della famiglia. 
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In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la 

decisione/deliberazione deve essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le 

ragioni dell’ alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. 

Le ragioni possono essere presentate anche per iscritto. 

Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno. 

 

Art. 6 -  Impugnazioni 

Norme di ordine generale riferite alla modalità di conduzione del procedimento disciplinare: contro 

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

giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola ( costituito dal 

Dirigente Scolastico- presidente-, due docenti individuati dal Collegio dei Docenti, due 

Genitori nominati dal Consiglio di Istituto ), istituito e disciplinato dai regolamenti delle 

singole istituzioni scolastiche. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi  nei successivi  dieci giorni. Qualora l’ Organo di Garanzia 

non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

 

Art.  7  - Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente 

designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. In caso di 

incompatibilità ( qualora faccia parte dell’O. di G. lo stesso docente che abbia erogato la sanzione o 

lo stesso genitore dell’alunno sanzionato) l’O.d.G. delibera con l’astensione del docente o del 

genitore dell’alunno interessati dalla sanzione in oggetto. 

L’O. d G. delibera a maggioranza dei presenti.  In caso di parità, prevale il voto del Dirigente 

Scolastico. Non sarà consentita l’astensione di qualcuno  dei suoi membri.   

Le delibere sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 

L’Organo di Garanzia dura in carica fino a revoca o al venir meno dei requisiti di appartenenza. 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

Successivamente, in seguito a consultazioni dell’assemblea dei rappresentanti dei genitori, del 

Collegio dei Docenti, dell’assemblea del personale ATA, sarà possibile proporre integrazioni e 

modifiche. 

 

Art 9 – Tutela della privacy 

In riferimento alla direttiva 104 del 6/12/2007 ad oggetto “linee d’indirizzo e chiarimenti 

interpretativi e applicativi in materia di tutela della privacy, utilizzo di telefoni cellulari o altri 

dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire o divulgare immagini o filmati o registrazioni vocali”, il 

Consiglio d’Istituto delibera che saranno attuate le sanzioni previste ed esposte nella succitata 

direttiva.  

All’alunno che utilizzi il cellulare durante le ore di lezione per foto o riprese sarà prevista una 

severa punizione che prevederà un periodo di sospensione variabile in base all’entità della 

violazione stessa .  

L’inosservanza  di tali obblighi espone chi compie queste operazioni nella scuola alle sanzioni 

previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da  € 3.000 a  € 10.000  ovvero da  € 

5.000 a € 30.000. 

 


