
Il Regolamento di Istituto è integrato dal regolamento di 

disciplina di seguito riportato. 

 

Regolamento di disciplina 

Il nostro Regolamento di disciplina è stata elaborata sulla base dello “Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti” (D.P.R. 24/06/1998 n° 249) e della 

direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n° 16 del 05/02/2007. In tal 

modo si è voluto potenziare la certezza delle regole, il riconoscimento dei 

diritti, il rispetto dei doveri e l’assunzione di responsabilità della comunità 

scolastica nel nostro Istituto. Infatti, l’elaborazione e la condivisione di buone 

relazioni formative diventano aspetti essenziali per costruire una scuola di tutti 

e per tutti, fondata sulla democrazia partecipata e sulla cittadinanza attiva. 

Pertanto tutti nella scuola sono tenuti ad assumere relazioni e comportamenti 

corretti, democratici ed improntati al rispetto reciproco. È compito di ciascuno 

adoperarsi affinché la scuola, centro di cultura e di formazione, non sia 

intaccata da fenomeni di intemperanza, di molestia o di abuso che ne facciano 

diminuire la funzione educativa e la dignità che le competono. 

 

Modalità di erogazione delle sanzioni 

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.  

Pertanto essi: 

 sono ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della 

riparazione del danno; 

 tengono conto della situazione personale dello studente, dell’ordine di Scuola 

di appartenenza e del contesto in cui si è verificato l’episodio; 

 o vanno comminati dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni. 

Il coordinatore di ogni classe registra le infrazioni e le comunica al Consiglio di 

Classe e/o al Dirigente Scolastico per l’adozione del relativo provvedimento. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da parte dei genitori o di coloro 

che esercitano tutela nei confronti dei minori all’Organo di Garanzia entro 5 

giorni dalla sua comunicazione. Tale organo è rinnovato annualmente ed è 

costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti e da un genitore. I 

nominativi per l’anno di riferimento sono pubblicati all’albo della scuola. 



 

Le infrazioni degli studenti sono sanzionate secondo le seguenti 

modalità: 

A) Doveri scolastici 

Mancanze Comportamento Sanzione 
Organo 

competente 

(1A) 

Entrata in ritardo 

(1) 

Elevato numero di 

ritardi 

(1) 

Informazione e/o 

convocazione 

genitori 

Docente e/o 

Consiglio di 

Classe e/o 

Dirigente 

Scolastico 

(2A) 

Frequenze 

irregolari 

(1) 

Elevato numero di 

assenze 

 

(2) 

Assenze “strategiche” 

 

(3) 

Assenze 

complessivamente 

superiori ad 1/3 del 

monte ore annuale 

(1) 

Informazione ai 

genitori 

 

(2) 

Convocazione 

genitori 

 

(3) 

Informativa alle 

autorità preposte 

come da 

normativa 

Docente e/o 

Consiglio di 

Classe e/o 

Dirigente 

Scolastico 

(3A) 

Allontanamento 

dall’aula senza 

permesso 

(1) 

Uscita dalla classe 

senza permesso del 

Docente 

 

(2) 

Sosta nei bagni 

oltre il tempo 

necessario se non 

autorizzati. 

(1-2) 

Richiamo verbale 

1° volta;  

nota sul registro 

di classe 2° o più 

volte;  

sospensione dalle 

attività 

extracurricolari 

(visite 

d’istruzione, uscite 

didattiche ecc.) 

Consiglio di 

Classe 

 

 

 



B) Rispetto di compagni, personale docente e non docente, d.s. 

Mancanze Comportamento Sanzione 
Organo 

competente 

(1B) 

Comportamento 

scorretto ed 

ineducato verso 

terzi, mancanza 

di rispetto per 

cose o persone 

(1) 

Interventi 

inopportuni durante 

la lezione 

 

(2) 

Insulti, termini 

volgari ed offensivi 

 

(3) 

Discriminazione 

singola e/o di 

gruppo 

 

(4) 

Danneggiamento del 

materiale altrui o 

furto 

(1) 

Ammonizione 

scritta sul registro 

di classe 

 

(2-3) 

Convocazione 

genitori; 

sospensione dalle 

attività 

extracurricolari 

(visite 

d’istruzione, uscite 

didattiche ecc.) 

 

(4) 

Riparazione o 

risarcimento del 

danno; dopo 3 

note, o a fronte di 

gravi episodi, 

sospensione dalle 

lezioni da 1 a 3 

giorni 

Docente e/o 

Consiglio di 

Classe e/o 

Dirigente 

Scolastico 

(2B) 

Comportamento 

oltraggioso 

lesivo della 

dignità 

personale altrui 

(1) 

Atti di 

prevaricazione e 

violenza, anche 

psicologica 

 

(2) 

Atti di bullismo 

(1) 

Dopo 3 note o a 

fronte di gravi 

episodi, 

sospensione dalle 

lezioni da 1 a 5 

giorni 

 

(2) 

A fronte di gravi o 

reiterati episodi, 

sospensione dalle 

lezioni fino a 15 

giorni 

Consiglio di 

Classe 

 



 

 

C) Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute 

Mancanze Comportamento Sanzione 
Organo 

competente 

(1C) 

Introduzione o 

uso di sostanze 

e/o strumenti 

non consentiti. 

(1) 

Fumare 

 

(2) 

Uso del telefonino 

per inviare SMS o 

MMS durante le 

attività scolastiche. 

 

(3) 

Uso del videofonino 

per elaborare 

immagini e suoni. 

(1) 

Ammonizione 

scritta sul registro 

di classe e 

convocazione 

genitore 

 

(2-3) 

Ritiro 

dell’apparecchio e 

riconsegna ai 

genitori(*);  

dopo 3 ritiri, o a 

fronte di gravi 

episodi, 

sospensione dalle 

lezioni da 1 a 5 

giorni 

Docente e/o 

Consiglio di 

Classe e/o 

Dirigente 

Scolastico 

(2C) 

Danneggiamento 

volontario di  

attrezzature e 

strutture 

(1) 

Uso improprio e/o 

danneggiamento a 

computer e altre 

attrezzature 

scolastiche. 

(1) 

Rimborso costi 

delle attrezzature 

danneggiate a 

carico dei 

genitori;  

esclusione 

temporanea 

dall’uso delle 

attrezzature; 

a fronte di gravi o 

reiterati episodi, 

sospensione dalle 

lezioni fino a 15 

giorni 

Consiglio di 

Classe 

 



(*) L’apparecchio sequestrato verrà restituito direttamente ai genitori che si 

presenteranno a scuola per la formale consegna. In presenza del Dirigente 

Scolastico il genitore dovrà dichiarare per iscritto la non esistenza di foto o 

filmati ripresi in ambito scolastico in violazione dei diritti sulla privacy di terzi. 

Si rammenta che durante l’orario scolastico le comunicazioni telefoniche sia in 

ingresso che in uscita, per seri motivi, saranno inoltrate esclusivamente 

dall’ufficio di segreteria. 


