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PREMESSA 

La scuola è sede di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. È, però, importante che 
scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa. Compito dei genitori è coadiuvare 
i docenti nel percorso educativo dei loro figli. Gli alunni hanno un ruolo fondamentale.  È necessario che 
condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, 
prima che limite o fattore di sanzioni. Negoziare le regole, è occasione d’incontro e di dialogo tra allievi, 
docenti, dirigente scolastico e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della 
comunità scolastica. L’errore è sempre possibile, l’importante è vederlo come un’occasione di cambiamento 
e di crescita personale.  

Il presente regolamento si può intendere come un “contratto formativo” tra l’Istituzione Scolastica e la 
Famiglia degli alunni, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e 
disciplinerà la vita di coloro che con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola. 

La previsione di necessarie sanzioni, a seguito delle infrazioni che venissero a configurarsi, devono essere    
ritenute conseguenti ed adeguate a rispondere all’eventuale inosservanza delle norme e si inseriscono in un 
quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e 
delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. 

All’inizio di ogni nuovo anno scolastico, per rendere consapevoli gli alunni e le famiglie del processo educativo 
messo in atto dalla Scuola, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare d’Istituto al fine di:  

a) far conoscere diritti e doveri degli studenti;  

b) sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle azioni da loro stessi messe in campo. 

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico; visti gli 
obblighi di sorveglianza dei Docenti, visto il D.P.R. 24.06.1998 n° 249 “Statuto degli studenti e delle 
studentesse “e successive modificazioni intervenute con il D.P.R. 21.11.2007, n°235; visto il Patto di 
corresponsabilità condiviso con le famiglie degli alunni, l’Istituto stabilisce il seguente Regolamento di 
Disciplina. 
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Art .1 
PRINCIPI GENERALI 

 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente.  

3. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica (sanzioni alternative). 

4. La responsabilità disciplinare è personale. 
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni.  
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.  
7. Con l'applicazione del Regolamento sulla valutazione tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla 

valutazione del comportamento nel documento di valutazione. 
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte 
nella tabella dell’art. 6 dove sono stati individuati i principali comportamenti che si configurano come 
violazioni disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogare tali sanzioni.  
 

Art. 2 
DIRITTI DEGLI STUDENTI 

L’istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti: 
1. L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P. T.O.F.; 
2. La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il 

personale; 
3. Un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 
4. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui 

temi di loro competenza; 
5. Una valutazione trasparente e tempestiva; 
6. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio; 
7. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono 

 
Art. 3 

DOVERI DEGLI STUDENTI 

Gli studenti sono tenuti a: 
1. Prestare l’attenzione e l’impegno necessari e richiesti per l’attività didattica programmata;  
2. Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario; 
3. Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio; 
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4. Condividere con le altre componenti dell’istituto, la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità; 

5. Rispetto dei materiali propri, altrui e comuni; 
6. Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo 

da non arrecare danni al patrimonio dell’istituto o altrui; 
7. Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e 

prepotenti; 
8. Rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri; 
9. Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per se stessi; 
10. Avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto della 

convivenza civile; 
11. Non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità 

scolastica; 
12. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si 

vengono a trovare. 
 

Art. 4 
LE SANZIONI DISCIPLINARI 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

1. Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d’Istituto; 

2. Nota Disciplinare scritta sul registro elettronico da parte dei docenti, che deve essere visionata 
dalla famiglia la quale ha l’obbligo di validare l’avviso con una spunta. 

3. Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico.  

4. Convocazione dei genitori telefonica o per e-mail, da parte del D.S. o suo delegato o del 
Coordinatore del C.d.C., per episodi di una certa gravità. 

5. Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, disposta dal Dirigente 
Scolastico, su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria nella sua 
composizione allargata (art.5 D.L.gs n.297/94), ivi compresi i genitori, fino a un massimo di quindici 
giorni. 

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 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, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. 

Al raggiungimento di quattro note sul registro di classe per infrazioni riguardanti i doveri riportati nella 
Tabella, è previsto dapprima l’ammonizione e se l’infrazione viene ripetuta si disporrà l’allontanamento 
dalla comunità scolastica. 
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Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, l’infrazione sarà segnalata al docente che redigerà la nota sul 
registro. 

Per mancanze disciplinari che prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, viene 
informato il DS, che provvede a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale 
competente. Alla seduta sono convocati l’alunno, i suoi genitori e i rappresentanti del consiglio di classe. 
L’alunno è chiamato ad esporre le sue ragioni, il Consiglio di Classe, quindi, propone la sanzione disciplinare 
che viene comunicata per iscritto alla famiglia dello stesso, nei giorni successivi alla seduta. 

Art. 5 
PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI VOLTI AL RECUPERO DELLO STUDENTE 

Tenendo presente che la sanzione disciplinare deve assumere una funzione educativa di recupero dello 
studente e premessa la necessità di individualizzare le sanzioni, che solo in caso di complicità collettiva si 
applicano a più elementi del gruppo classe, vengono di seguito elencati alcuni esempi di provvedimenti 
sostitutivi o integrativi, che saranno adottati dal Dirigente Scolastico, su delibera del Consiglio di Classe: 

1. esclusione da visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione, con obbligo di frequenza in classi 
parallele;  

2. risarcimento e/o riparazione di danni quantificabili, per mezzo di pulitura, tinteggiatura, raccolta di 
cartacce, per ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato, ovviamente nel 
rispetto delle norme di sicurezza;  

3. attività di natura sociale, (es. ausilio agli alunni diversamente abili), culturale ed in genere, a 
vantaggio della Comunità scolastica. 

4. riordino biblioteca e laboratori;  
5. approfondimenti culturali su temi di particolare valenza socio-educativa. 

 
Tali provvedimenti o similari, possono venire proposti in alternativa alle sanzioni previste (e citate in tabella) 
dal Dirigente scolastico, con atto formale, ai genitori o a chi esercita la patria potestà. La sanzione alternativa 
proposta deve essere da loro formalmente accettata. Laddove non pervenisse l’assenso formale, si 
provvederà all’applicazione della sospensione dalle lezioni. Tale sanzione verrà ugualmente ripristinata se, 
nell’espletamento del provvedimento a favore della comunità scolastica, lo studente non rispetta le 
consegne date. 
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Art. 6 
INFRAZIONE AI DOVERI E SANZIONE DISCIPLINARI 

AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE, PROVVEDIMENTI E SANZIONI 
(Graduate in funzione della gravità e/o della reiterazione) 

FREQUENZA  REGOLARE E   IMPEGNO NELLO STUDIO 
INFRAZIONE  PROVVEDIMENTO  ORGANO COMPETENTE  
Primo e secondo ritardo con 
ingresso alla seconda ora. 
 

 
● Richiamo verbale. 

 
DOCENTE 1°ora 

 Reiterati e continui ritardi con 
ingresso alla seconda ora. 

● Dopo il terzo ritardo (per ciascun 
quadrimestre) non sarà 
consentito l’accesso a scuola. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Assenza ingiustificata  
(primo e secondo giorno di 
rientro ) 

● Richiamo scritto sul diario e/o 
sul registro 

 
DOCENTE 1°ora 

Assenza ingiustificata (dal terzo 
giorno dopo il rientro) 

● L’alunno non potrà accedere alle 
lezioni e verrà contattata 
telefonicamente la famiglia 

 
DOCENTE 1°ora 

Negligenza abituale nei confronti 
dei doveri scolastici 
 - non svolgimento dei compiti  
-mancanza di materiale didattico 
 

● Richiamo verbale  
● Nota sul diario personale e/o 

registro elettronico 

In caso di comportamento reiterato: 
● Comunicazione telefonica ai 

genitori . 

 
 

DOCENTE 
 
 
 

Falsificazione o alterazioni di 
firme o documenti scolastici 

● Nota sul registro e 
comunicazione ai genitori 

 
DOCENTE 

RISPETTO DEGLI ALTRI  
INFRAZIONE  PROVVEDIMENTO  ORGANO COMPETENTE  
 
Disturbare lo svolgimento delle 
lezioni (chiacchierando, 
intervenendo in modo 
inopportuno) 
 

● Richiamo verbale (sino a due)  
● Al Terzo Richiamo: nota sul 

diario/ registro 

In caso di comportamento reiterato: 
● Comunicazione ai genitori. 

 
 

DOCENTE 
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Disturbare continuamente  e 
intenzionalmente anche con 
versi, gesti, atteggiamenti 
polemici e/o provocatori 
rallentando l’attività didattica . 

● Nota sul registro elettronico  

        
In caso di comportamento reiterato: 
● Comunicazione ai genitori 

 

● Ammonizione scritta  

 
DOCENTE 

 
 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Reiterato disturbo dell’attività 
didattica con chiacchiere 
continue, versi ,gesti, azioni 
offensivi e/o scurrili  
atteggiamenti polemici e/o 
provocatori . 

 
● Sospensione dalle lezioni   

 
DOCENTE  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
C. d. C 

 
Scorrettezze verso i compagni, gli 
insegnanti, gli educatori il 
personale A.T.A. 
 
 
 

● Richiamo verbale  
● Nota sul diario personale e/o 

registro elettronico  

In caso di comportamento reiterato  
● Convocazione genitore 

DOCENTE  

Gravi mancanze di rispetto e/o 
gravi azioni verso i compagni, gli 
insegnanti, gli educatori, il 
personale A.T.A. 
 

● Nota sul registro 

● Ammonizione scritta  

● Sospensione dalle lezioni   

 DOCENTE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C. d. C. 
Comportamenti non corretti in 
classe e/o al cambio dell’ora e/o 
negli spostamenti interni ed 
esterni  (es. spingere i compagni , 
atteggiamenti aggressivi e/o 
violenti, urlare, uscire dall’aula o 
dalla fila, correre all’interno 
dell'edificio scolastico,  ecc. )  

 
● Richiamo Verbale  
● Nota sul diario personale e/o 

registro elettronico 
 

In caso di comportamento reiterato o 
episodi isolati ma di particolare gravità  

● Ammonizione  

● sospensione dalle lezioni 

 
 

DOCENTE  
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C. d. C. 
 

 
Uso di abbigliamento non 
consono all’ambiente scolastico  

● Comunicazione al genitore 

● Segnalazione al dirigente 
scolastico 

DOCENTE  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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infrazione del divieto di fumo 
(con pena pecuniaria a norma di 
legge); 

 
● Sospensione  

 
C.d.C. 

 
RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DELLE NORME DI SICUREZZA 

INFRAZIONE  PROVVEDIMENTO  ORGANO COMPETENTE 

Comportamenti irrispettosi del 
decoro e della pulizia della scuola  

x Richiamo verbale  
● Nota sul registro  

DOCENTE 

Danneggiamento di strutture e 
arredi scolastici. 
 

● Richiamo scritto sul registro  
● Comunicazione alla Famiglia  
● Sospensione dalle lezioni  

DOCENTE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

C.d.C. 
 

Introduzione nella scuola di 
oggetti estranei all’attività 
scolastica  

● Richiamo scritto sul registro  e 
convocazione dei genitori  

 
DOCENTE  

Introduzione nella scuola di 
oggetti pericolosi  

● Comunicazione alla Famiglia  

● Sospensione dalle lezioni  

DOCENTE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C.d.C. 
 
Alzarsi e spostarsi senza 
autorizzazione  

●  richiamo verbale  
● Secondo richiamo: nota  sul 

registro elettronico  

● Comunicazione alla famiglia  

 
 

DOCENTE  

Allontanamento ingiustificato 
durante le attività didattiche , 
formative e educative  

● Ammonizione scritta  
● Convocazione genitore  
● Sospensione  dalle lezioni  

DOCENTE  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

C.d.C. 

Violazioni alle norme di sicurezza 
generali e a quelle previste dl 
Piano Scuola Covid 19 

● Richiamo verbale 
● Nota sul registro elettronico 
● Comunicazione alla famiglia 

 
DOCENTE 

 
Gravi violazioni alle norme di 
sicurezza generali e a quelle 
previste dal Piano Scuola Covid 
19  
 

● Nota sul diario e registro 
elettronico  

● Convocazione genitori 

● Sospensione  dalle lezioni  

DOCENTE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C.d.C. 

Furto di oggetti di proprietà 
dell’Istituto o di altri  

● Nota sul registro elettronico  

● Convocazione genitori 

● Sospensione dalle lezioni  

DOCENTE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C.d.C. 
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USO DI CELLULARI E APPARECCHI ELETTRONICI 
INFRAZIONE  PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE  
 Usare il cellulare , smartWatch e 
qualsiasi altro dispositivo 
elettronico  

 
●   Sospensione dalle lezioni  

DOCENTE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C.d.C. 

Fotografare, filmare e/o 
registrare senza autorizzazione 
persone negli spazi scolastici e 
durante tutte le attività 
formativo – educative e (uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione…) 

 
 

● Sospensione dalle lezioni  

DOCENTE 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C.d.C. 

Inviare a terzi o immettere in 
rete foto, registrazioni e/o filmati 
prodotti senza autorizzazione 
durante l’attività didattica 
curricolare, extracurricolare 
(compresa la ricreazione e il 
servizio mensa), uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi 
di istruzione. 

  
● Sospensione dalle lezioni  

● Segnalazione alle autorità 
competenti 

 

 
DOCENTE  

 
C.d.C 

 

Il C.d.C., valutata la singola situazione e sentiti gli interessati, deciderà di volta in volta il numero di giorni di 
sospensione dall’attività didattica. 

SANZIONI DI GRAVITA’ MAGGIORE  

Nel caso si rendesse necessario sospendere gli alunni per un periodo superiore ai 15 giorni, sarà richiesto 
l’intervento del consiglio di istituto: 

1. l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico;  

2. l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi in riferimento all’art. 4, comma 9 del D.P.R. 24 giugno 1998 e 
successive modificazioni. 

Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo 
seguiranno nel suo iter scolastico.  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 5 giorni dalla 
notifica della comunicazione ad un apposito organo di garanzia d’Istituto composto da Dirigente scolastico, 
un docente e due genitori che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.  
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