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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Allegato al regolamento di istituto 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 5 settembre 2017 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

 In riferimento allo  Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 e il D.P.R. 255/07;  

 vista la legge 241/90 procedimento amministrativo;  

 visto il D. P. R 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235/07 e la C.M. prot. N 

3602/PO  

 

APPROVA ED EMANA 

il seguente regolamento , che costituisce parte integrante del Regolamento di istituto 

 
Art. 1 – Doveri 

Gli studenti sono tenuti a: 

• osservare l’orario di entrata e di uscita secondo le disposizioni organizzative della 

scuola 

• frequentare regolarmente le lezioni, giustificare tempestivamente le assenze e i 

ritardi, non falsificare le firme dei genitori 

• assolvere gli impegni scolastici rispettando le consegne avute dai docenti  

• mantenere un comportamento corretto e collaborativo secondo quanto stabilito 

dall’art.1 dello Statuto 

• adottare un abbigliamento consono al luogo (ad esempio non indossare il cappello, 

pantaloni “alla pescatora”, gonne corte, ecc) 

• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, che la scuola 

mette a disposizione degli alunni per lo svolgimento delle attività didattiche; 

• non utilizzare cellulari ed altri strumenti tecnologici durante lo svolgimento delle 

lezioni, non fotografare e diffondere immagini che siano lesivi dei diritti e della libertà 

della persona; 



Pag. 2 a 9 

 

• non fumare nelle aule nei corridoi, nelle palestre, nei bagni e nel giardino  

• deporre i rifiuti negli appositi contenitori, non imbrattare le pareti ed i banchi, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente e pulito l’ambiente scolastico. 

• nel cambio d’ora gli alunni sono tenuti ad attendere in classe l’arrivo del docente e a non 

compiere atti di vandalismo su cose (ad esempio manomettere il Registro di classe);  

• al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti ad uscire ordinatamente dall’aula evitando 

di spintonarsi, di fischiare, di urlare  e di correre nei corridoi al fine di evitare danni 

alle persone ed alle cose 

Vivere in comunità implica l’assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti e  

l’adozione di comportamenti miranti al  rispetto dei propri doveri. 

                           

Art. 2 

  I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri 

degli alunni e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. 

Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere 

ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, 

a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del 

danno, quando esistente. 

   I provvedimenti disciplinari previsti sono: 

-          ammonizione orale; 

-          ammonizione scritta, annotata sul registro di classe; 

-          convocazione dei genitori e  informazione dettagliata sui comportamenti attivati, 

rilevati e censurati;  

-          esclusione da visite e/o viaggi di istruzione; 

-          lavori in Istituto a favore della comunità scolastica; 

-        allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni; 

-        allontanamento dalle lezioni  per un periodo superiore a quindici giorni; 

-        sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato. 

Nell’attuazione delle suddette sanzioni,  occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della 

sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, 

inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per 

quanto possibile, alla riparazione del danno.   

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno 
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reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più 

sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di 

proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche 

esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Di norma, le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello 

studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguono lo studente  

in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di 

scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della 

sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei 

fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si 

applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare 

con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. 

n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.  

      art. 3  

 Sono considerate infrazioni o mancanze  tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri 

degli studenti: 

1. inosservanza dell’orario d’ingresso; uscite ripetute o prolungate dalla classe; 

2. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e 

puntualmente giustificate; 

3. negligenza nell’assolvimento dei doveri scolastici (interrogazioni, compiti da svolgere a 

casa, ecc);  

4. comportamento scorretto e/o indisciplinato; atti vandalici; abbigliamento non consono;  

5. danni arrecati agli arredi della classe, ai laboratori ed alle palestre  

6. uso dei cellulari in classe durante le lezioni e loro utilizzo per fini illeciti o contro la 

decenza; 

7. fumare nei locali interni ed esterni dell’istituto; 

8. lasciare l’aula sporca e/o in disordine, il cestino dei rifiuti capovolto, le pareti e i banchi 

imbrattati  

9. linguaggio offensivo e/o scorrettezza verso i docenti e  altri membri della realtà 

scolastica; 

10. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, 

di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o 

cose,  

11. l'uso per motivi non didattici di telefoni cellulari e/o di ogni altro congegno elettronico 

( p.c., iphone, iPad , ecc ) 

12. atti bi bullismo e/o cyberbullismo ivi comprese le riprese o registrazione non 

autorizzate di persone o cose come previsto dalla legge n.72/2017.       In particolare si 
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intendono per atti di bullismo  • la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del 

gruppo,specie se reiterata; • l’intenzione di nuocere; • l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio 

violento e volgare. • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di 

linguaggi offensivi. • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite 

minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. • 

Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, 

forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e 

commenti crudeli, calunniosi e denigratori. • Outing estorto: registrazione delle 

confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e 

poi inserite integralmente in un blog pubblico. • Impersonificazione: insinuazione 

all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo 

messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. • Esclusione: estromissione intenzionale 

dall’attività on line. • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati 

da immagini a sfondo sessuale.  

13. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d’istituto  

 

SANZIONI DISCIPLINARI  

Comportamento Provvedimenti disciplinari e organi di irrogazione 

Uso di cellulari ed altri 

dispositivi elettronici. 

Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico, 

che verrà riconsegnato ai genitori tramite la presidenza. 

In caso di recidiva sospensione dalle lezione sino a 5 

giorni. ( Consiglio di classe) 

Mancanze ai doveri 

scolastici, irregolarità nelle 

frequenze o ripetute 

assenze ingiustificate.  

Ammonizione orale o scritta  (dirigente o docente). 

Sospensione sino a 5 giorni (consiglio di classe) 

Negligenza abituale. Ammonizione orale o scritta (dirigente o docente). 

Disturbo continuato alla 

lezione. 

Convocazione dei genitori (dirigente o docente). 

Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d’istruzione 

(Consiglio di classe). Sospensione dalle lezioni sino a 14 

giorni. 

Uscita dalla classe non 

autorizzata 

Ammonizione scritta (dirigente o docente). In caso di 

recidiva, sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di classe). 

Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d’istruzione 

(Consiglio di classe). 

Uscita dall’Istituzione 

Scolastica non autorizzata 

Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di classe). 

Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d’istruzione 

(Consiglio di classe). 

Falsificazione firma dei 

genitori 

Convocazione dei genitori (dirigente  o docente) e 

ammonizione scritta.  Sospensione fino a 15 giorni 

(Consiglio di classe). 
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SANZIONI DISCIPLINARI  

Comportamento Provvedimenti disciplinari e organi di irrogazione 

Turbativa del regolare 

andamento delle lezioni 

Ammonizione orale o scritta (dirigente o docente). In 

caso di recidiva, sospensione da 1 a 15 giorni a seconda 

della gravità (Consiglio di classe). Esclusione dalle visite 

guidate e/o dai viaggi d’istruzione (Consiglio di classe). 

Manipolazione del registro 

di classe o del registro del 

docente 

Ammonizione orale o scritta (dirigente o docente), 

sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di classe). 

Mancanza di rispetto nei 

confronti del personale 

della scuola e dei compagni 

Ammonizione orale o scritta (dirigente o docente). , 

sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di classe). 

Appropriazione indebita Sospensione superiore a 15 giorni (consiglio di classe) 

Atti o comportamenti 

deferibili all’autorità 

giudiziaria.  

Da sospensione fino al termine dell’anno scolastico a 

esclusione dello studente dallo scrutinio finale (Consiglio 

di Istituto). 

Offese al decoro personale 

ed alle istituzioni 
Sospensione superiore a 15 giorni (Consiglio di classe). 

Atti vandalici e danni alle 

strutture e/o agli arredi 

Da sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed 

esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’esame di Stato (Consiglio di Istituto).  

Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica 

(consiglio di classe). Risarcimento dei danni provocati  

(Consiglio di classe). 

Inosservanza del divieto di 

fumo.  

Convocazione dei genitori (dirigente  o docente) e 

ammonizione scritta. , sospensione fino a 15 giorni 

(Consiglio di classe). 

Ripetuti ingressi in ritardo             
un giorno di sospensione ogni 7 ritardi (consiglio di 

classe) 

Atti di bullismo                            
sino a 15 giorni di sospensione dalle lezioni ( consiglio di 

classe) 

atti di violenza di qualsiasi 

genere  
sospensione sino a 15 giorni    ( consiglio di classe) 

 

Per i casi non espressamente rientranti nelle fattispecie astratte previste si applicano per 

analogia le sanzioni previste dal presente regolamento Restano salve tutte le norme civili , 

penali e amministrative previste dalla normativa vigente. Fatta salva la disciplina relativa al 

bullismo e cyberbullismo  secondo le disposizioni di cui alla l. 72/2017

 

Nell’attuazione delle suddette sanzioni,  occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della 

sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le 

sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla 

riparazione del danno. 
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La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno 

reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più 

sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di 

proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche 

esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Di norma, le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello 

studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguono lo 

studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado 

all’altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel 

testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone 

coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali 

circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che 

porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario 

rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.  

A. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.  

Durante il periodo di allontanamento, è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi 

genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 

 B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni. 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, 

entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( 

ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve 

esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 

allagamento);  

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso 

la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della 

situazione di pericolo. 

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in 

presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa 

penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti 

indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, 

saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva 

sentenza del giudice penale. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con 

la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un 
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percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, 

ove possibile, nella comunità scolastica. 

 C. Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino 

al termine dell’anno scolastico.  

L’irrogazione di tali sanzioni, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti 

condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) 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; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico.  

Con riferimento alle sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorno o per un periodo superiore a  15 giorni, 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 compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere 

valutato in sede di scrutinio. 

 D. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 

Nei casi  più gravi di quelli già indicati con riferimento al punto C 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. 

 E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti A, B, C e D possono 

essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza 

di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. 

                      Art. 4 – Giustificazioni 

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. 

Nel caso delle sanzioni più gravi dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori   

La responsabilità disciplinare è personale. 

• Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni. 

• I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a 

consolidare 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 
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situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). 

 

                     Art. 5  Esecuzione della sanzione. 

L’esecuzione della sanzione deve avere un effetto immediato affinché non venga vanificata la 

valenza educativa del provvedimento. 

Per l’esecuzione non è necessario aspettare che siano scaduti i termini di impugnazione. 

Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata, dopo la sua esecuzione, 

dal punto di vista giuridico ciò si tradurrà nell’eliminazione degli effetti giuridici della sanzione 

dal fascicolo personale dello studente e l’eventuale ricostruzione della carriera dello studente 

ove la sanzione avesse inciso su di essa. 

 

  Art. 6 – Convocazione del Consiglio di Classe 

Il Dirigente Scolastico, ascoltati il docente interessato e il coordinatore di classe e preso atto 

della gravità della mancanza, convoca il Consiglio di Classe o il Consiglio d’Istituto. Prima della 

convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed 

equanime. Il Consiglio di classe può convocare l’alunno, che dovrà esporre le ragioni del proprio 

comportamento scorretto, e i genitori per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio viene 

convocato immediatamente o entro cinque giorni dall’avvenuta infrazione. Il provvedimento 

disciplinare a carico dell’allievo sarà notificato alla famiglia prima dell’esecuzione dello stesso. 

  

Art. 7 – Allontanamento dalle lezioni 

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato ad impegnarsi in 

attività alternativa e/o in attività di studio che l’organo che ha irrogato la sanzione 

individuerà, senza escludere attività di recupero dell’eventuale danno arrecato. In ogni caso 

dovrà instaurarsi tra i genitori e l’istituzione scolastica un rapporto che agevoli il rientro dello 

studente nella comunità scolastica. 

  

Art. 8 – Organo di garanzia (O.G.) 

E’ istituito l’Organo di Garanzia (O.G.) previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è 

costituito come segue : 

• Dirigente Scolastico (che la presiede) 

• 1 docente 

• 1 genitore 

• 1 alunno 

• 1 rappresentante del personale A.T.A. 

  

Art. 9 – Convocazione dell’ O.G. 

L’O.G. investito della questione ha dieci giorni di tempo per decidere sul ricorso presentato. 
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Art. 10 – Ricorsi 

Avverso alle sanzioni di cui all’art. 3, è ammesso ricorso da parte dei genitori entro quindici 

giorni alla notifica della sanzione, che sarà anche annotata sul registro di classe. 

La decisione dell’ O.G. viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro 

di classe e nel fascicolo personale dell’alunno.  

Le decisioni all’interno dell’OG vengono prese a maggioranza. 

 

Art. 11 – Regolamento d’Istituto 

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d’Istituto.  

 

  


