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REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA 

Scuola secondaria di primo grado 

(ai sensi del DPR 249 /98 e DPR 235/2007) 

 

 
 PREMESSA 

Il regolamento interno di disciplina applica le norme enunciate nello Statuto delle studentesse e degli studenti, che stabilisce i diritti e i doveri degli alunni, 

definisce la situazione giuridica del destinatario della prestazione didattica (lo studente) e di coloro che sono tenuti a tale prestazione (docenti e dirigente 

scolastico). 

Il protagonista del processo educativo è lo studente, pertanto le disposizioni contenute nel regolamento dovranno essere chiare, trasparenti, note a tutti, per 

tutelare, garantire i diritti inviolabili dell’alunno e la piena realizzazione del diritto all’istruzione. 

I diritti e i doveri dello studente sono contenuti negli articoli 2 e 3 del regolamento recante lo Statuto (D.P.R. 249  del  24.06.1998 novellato da DPR 

235/2007);  in  materia  disciplinare  i  principi  sono  definiti  dagli  art.  4  e  5.  Il presente testo regolamenta i diritti-doveri, le sanzioni disciplinari alle 

infrazioni commesse dallo studente, ad integrazione di quanto già previsto dal regolamento d’Istituto. 



REGOLAMENTO 

Si fonda su alcuni concetti-chiave e sui principi enunciati dall’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e precisamente: 

 
 CONCETTI-CHIAVE 
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1. Finalità educativa dei provvedimenti disciplinari e recupero delle situazioni di svantaggio e di disagio attraverso interventi  opportuni. I provvedimenti 

disciplinari non devono essere né repressivi né favorire la dispersione scolastica ma devono assumere finalità educativa, pertanto è dovere della scuola, 

nell’applicazione delle sanzioni, tenere nella dovuta considerazione la situazione personale dello studente. Compito della scuola è quello di favorire i 

processi di integrazione, di dialogo, di ripristinare rapporti corretti, di rafforzare il di responsabilità degli alunni e soprattutto di recuperare le situazioni 

di svantaggio e di disagio, eliminando ogni forma di emarginazione che potrebbe derivare da azioni eccessivamente punitive. 

2. Lo studente deve sempre avere la possibilità di esprimere la propria opinione. Si deve rispettare la libertà di opinione dello studente se    correttamente 
manifestata. 

3. Allo studente è offerta l’opportunità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.  

4. Il profitto deve essere valutato oggettivamente senza tener conto delle infrazioni disciplinari connesse al comportamento. 

 
 

 PRINCIPI 

a) Personalità: la responsabilità disciplinare è personale, nessuno può essere chiamato a rispondere di fatti imputabili ad altri od essere sottoposto a sanzioni 
senza avere la possibilità di esporre le proprie motivazioni. 

b)  Tipicità: le sanzioni disciplinari applicabili devono essere previste dal regolamento di disciplina 

c)  Gradualità: la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto. 

d) Contraddittorio: la sanzione disciplinare deve essere preceduta da contestazione d’addebito notificata a entrambi gli esercenti la responsabilità 

genitoriale e non può essere applicata senza aver sentito lo studente al quale deve essere garantito il diritto di difesa alla presenza dei genitori. 

e) Temporaneità: la sanzione deve essere temporanea, proporzionata all’infrazione disciplinare e ispirata al principio di gradualità. 

f) Risarcimento e riparazione del danno: in caso di risarcimento e di riparazione del danno la sanzione può essere attenuata. 

g) Convertibilità: la sanzione può essere, se possibile, convertita in altre attività utili alla Comunità Scolastica. 

 
 DIRITTI DELLO STUDENTE 

Lo studente ha diritto: 
 

1. Ad ottenere una formazione culturale che valorizzi la sua persona. 

2. Ad acquisire conoscenze ed a sviluppare la coscienza critica favorendo e rafforzando potenzialità e inclinazioni. 

3. Ad essere tutelato, nel dialogo educativo, rispettando la normativa sulla “privacy”. 

4. Ad essere informato correttamente sulle norme che regolano l’Istituto. 

5. Ad avere una informazione “trasparente” sulla programmazione didattica e sui criteri di valutazione. 

6. A partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. 

7. A fruire di opportunità educative e di offerte formative qualificanti in base alle proprie esigenze. 

8. Ad essere consultato in classe e, attraverso i genitori, sulle decisioni che influiscono sull’organizzazione della  scuola. 



 

 

 

9. Ad esporre liberamente e correttamente la propria opinione. 

10. Ad avere un’ informazione chiara sulla propria situazione scolastica ai fini del proprio miglioramento con interventi volti all’autovalutazione. 

11. Ad ottenere tutela e rispetto della propria lingua, cultura e religione. 

12. Ad avere un ambiente educativo idoneo sia in termini di sicurezza sia in termini di promozione alla salute. 

 
 

 

 DOVERI DELLO STUDENTE 

 

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti e gli atti compiuti dagli alunni/e che si configurino inosservanza dei loro doveri descritti nel 

presente regolamento ovvero violazione dei diritti degli altri. 

 

1. Ogni persona ha diritto ad essere rispettata nella propria integrità, nei propri bisogni e desideri. Non è consentito offendere la persona, ad esempio 
con riferimento al nome, alla famiglia, alla provenienza geografica e/o etnica, all’aspetto fisico, al genere. 

2. Il diritto di ognuno alla libertà si  esercita  senza  recare  danno  alla  libertà  dell’altro  e  senza compromettere il di ritto-dovere all’istruzione, che 

costituisce la finalità dell’istituzione scolastica. L’alunno è obbligato a rispettare gli impegni scolastici, nelle modalità e nei tempi indicati dal docente. 

3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. I genitori, o chi ne fa le veci,sono responsabili del rispetto di tale obbligo. I ritardi e le uscite anticipate 

vengono conteggiati al fine di verificare che ogni allievo rispetti l’obbligo di frequenza per i ¾ del monte orario previsto dalla legge per ogni disciplina. 

I reiterati ritardi, le frequenti assenze e le uscite anticipate non giustificate vengono tenuti in considerazione dal Consiglio di Classe anche 

nell’attribuzione del giudizio sul comportamento. 

4. L’allievo è obbligato ad esibire il Libretto Personale su richiesta del docente. 

5. La puntualità è obbligatoria. In ingresso è tollerato un ritardo, massimo di 10 minuti, oltre  tale limite il genitore, o chi ne fa le veci,è obbligato a 

compilare e firmare l’apposito modulo che consente all’alunno l’ingresso in aula. In assenza del genitore, o chi ne fa le  veci, l’alunno è ammesso in 

classe, ma l’obbligo di giustificazione è per il giorno successivo. 

6. All’interno dell’edificio scolastico l’alunno deve tenere un  comportamento  consono, evitando corse,schiamazzi e parole non appropriate, 

atteggiamenti e comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri. 

7. Tra l’ingresso a scuola e l’inizio delle lezioni, durante il cambio dell’ora, tra il termine delle lezioni e l’uscita l’allievo deve comportarsi in maniera  
educata,  rimanere  in  classe  fin  tanto che l’insegnante lo richiede evitando di vociare smodatamente, di produrre rumori molesti, di correre e di 

assumere altri comportamenti pericolosi. 

8. L’intervallo si svolge all’interno delle proprie classi e nei corridoi di piano. È vietato agli alunni del piano terreno salire ai piani superiori e viceversa, 
è vietato inoltre correre, spingersi, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l’altrui incolumità, sporcare paviment i, muri e arredi, lasciare 

involucri e contenitori delle merende sparsi per l’aula, giocare con la palla. Per qualsiasi problema l’alunno deve sempre rivolgersi al proprio 

insegnante di classe che valuterà la situazione. 



 

 

 

9. Ogni alunno deve avere con sé di tutto il materiale necessario alle attività didattiche. I genitori, o chi ne fa le veci, hanno il dovere di vigilare per 

impedire “dimenticanze”  e reiterate. Ogni alunno deve conservare i materiali e gli strumenti didattici in maniera corretta, attenta e dignitosa, in 

particolare il Libretto Personale. 

10. All’interno dell’edificio scolastico e durante le attività il cellulare deve essere rigorosamente spento e su richiesta del Docente o del Dirigente, o suo 

sostituto, l’alunno ha l’obbligo di esibirlo, al fine di dimostrare l’effettivo stato di accensione. 

11. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico. I genitori, o chi ne fa le veci, hanno il dovere di sensibilizzare  gli  alunni  

al  rispetto  della  decorosità  necessaria al contesto istituzionale in cui si trovano. 

12. All’allievo non è consentito portare a scuola alcun oggetto estraneo all’attività didattica soprattutto se pericoloso per sé e/ o per gli altri. La scuola 

comunque non risponde di eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali. 

13. L’edificio scolastico e i relativi ambienti, gli arredi scolastici (banchi, sedie, ecc.), gli strumenti e i materiali devono essere oggetto di massimo rispetto 

da parte degli alunni; ogni danno arrecato al patrimonio della scuola dovrà essere risarcito dal responsabile. 

14. Gli zaini e le cartelline ingombranti, devono essere collocati in spazi individuati e concordati con il docente, mentre gli indumenti devono essere 

appesi nel vestibolo adiacente le aule e non devono contenere denaro o oggetti di valore, nei confronti dei quali la scuola  non si assume nessuna 

responsabilità. 

15. Per qualsiasi infortunio o malessere che può verificarsi durante le attività scolastiche, deve essere informato il docente il quale, a sua volta, compilerà 
il modulo di denuncia di infortunio da consegnare in segreteria. 

16. L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, deve essere denunciato verbalmente al docente entro il 

termine della lezione o al massimo entro la giornata in cui è avvenuto. 

17. Per ovvi motivi di sicurezza, l’intervallo verrà effettuato in classe e nei corridoi dei rispettivi piani e gli alunni non possono spostarsi tra i piani. E’ 

proibito inoltre affacciarsi ai pianerottoli delle scale. È buona norma non lanciare o giocare con  le  merende, abbandonare il cibo sui banchi e/o 

gettarlo sul pavimento. 

18. Al termine dell’intervallo ogni alunno avrà cura di controllare e lasciare puliti l’aula o i corridoi, prima di riprendere le lezioni. 

19. Durante le attività di svago non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo classe. 

20. È necessario rispettare le regole di corretta convivenza e di buona educazione. 

USCITE DIDATTICHE 

Le escursioni sul territorio, le visite guidate, i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante delle attività didattiche e pertanto sarà necessario attenersi 

alle istruzioni degli insegnanti accompagnatori sul pullman, per strada, negli edifici da visitare 

LABORATORI DIDATTICI E USO DELLE ATTREZZATURE (vedere apposito regolamento) 

 Si può accedere al laboratorio informatico e usare le LIM presenti nelle aule solo ed esclusivamente alla presenza del docente. 



 

 

 

 L’accesso al laboratorio informatico e l’uso delle macchine  e  dei  programmi  è  consentito solo ed esclusivamente per fini  didattici. 

 È assolutamente vietato introdurre cibi e bevande 

 Ogni danno causato sarà rimborsato dall’alunno 

 Occorre segnalare al docente e indicare su un registro apposito eventuali  problemi  riscontrati nell’uso della macchina. 

 Si possono svolgere solo attività previste 

 E’vietato l’uso di programmi di messaggistica istantanea (chat). 

 È vietato usare i computer per giocare, scaricare musica senza il consenso del docente per finalità didattiche, visitare siti  estranei 
all’attività didattica. 

 

PALESTRA 

Al suono della campanella gli alunni, attendono il docente in classe e insieme al medesimo, senza  far  confusione, si recano nella palestra o negli spazi 
esterni previsti. 

Ogni alunno per svolgere la lezione di Scienze motorie indossa l’abbigliamento più adatto alla stagione (tuta, maglietta, pantaloncini). 

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi e altri oggetti di valore nella palestra o negli spogliatoi. Si ricorda che gli 

insegnati o gli  addetti  alla pulizia non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

Il cambio degli indumenti, sia prima della lezione che dopo, va eseguito velocemente e senza indugiare in perdite di tempo,durante l’ora dell’attività. 

AULA DI ARTE 

 

Considerato che tale ambiente viene utilizzato prevalentemente per la disciplina di Arte e Immagine e per le attività laboratoriali interdisciplinari è 

fondamentale regolarizzarne l’accesso in apposito calendario reso visibile sulla porta dell’aula. Gli alunni devono aspettare l’insegnante, al cambio dell’ora 

prima di recarsi in aula. 

 

 
DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’USO DEI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI STRUMENTI ATTI A REGISTRARE VOCI O IMMAGINI 

A SCUOLA. 

A scuola è vietato l’uso dei telefoni cellulari (compresa la ricezione o l'invio di messaggi) e di altri dispositivi elettronici, atti a registrare immagini  o  voci,  

durante  le  attività  didattiche  ed  in  quelle connesse; pertanto questi dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle stesse. Per eventuali casi di particolare 

necessità ed urgenza, gli alunni potranno utilizzare il telefono di Segreteria per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione dell’insegnante. 



 

 

 

I docenti potranno documentare le attività didattiche effettuate con foto e riprese filmate. Inoltre, se ritenuto opportuno ai fini didattici, gli alunni potranno 

essere incaricati dal docente, sotto il suo diretto controllo, a specifici compiti di ripresa dei lavori e delle attività effettuate. Tutte le documentazioni prodotte 

potranno essere utilizzate solo per l’archivio scolastico e per eventuali mostre e/o concorsi, eventi e convegni, con le modalità previste dalla normativa sulla 

privacy. 

L’I.C. “Giacomo Puccini” acquisisce l’informativa in cui si comunica ai genitori l’uso interno di immagini e riprese per le quali gli stessi hanno dato il 

consenso (leggere circolare apposita). 

In caso di prima infrazione che non abbia caratterizzazioni fraudolente prevedere la nota disciplinare scritta e il ritiro temporaneo nell’arco della mattinata del 

cellulare. In caso di reiterazione, si prevederà prima un giorno di sospensione dalle ordinarie attività didattiche, poi anche nella misura di tre giorni. Nel caso 

di attività fraudolente o di violazione e divulgazione di dati sensibili oltre che comuni, o afferenti a ipotesi di bullismo/cyberbullismo, la sanzione sarà 

proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni. Qualora i comportamenti configurino reati perseguibili d’ufficio, gli stessi saranno segnalati 

all’autorità giudiziaria. 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

A comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso compagni, personale scolastico o altri operatori scolastici, famiglie o altre persone interagenti con la comunità 

scolastica, aggravati dalla violenza fisica, dalla ripetuta violenza psicologica, dalla discriminazione verso le diversità etniche e di genere, prevedere la sola nota disciplinare 

scritta di una prima infrazione che non abbia caratterizzazioni violente. Sentito il Consiglio di Classe nella sua componente allargata, in caso di una prima reiterazione si 

prevederà una sanzione, che nel caso in cui siano stati messi in atto comportamenti che mettano in pericolo l’incolumità dell’alunno stesso o della comunità scolastica (altri 

alunni e/o il personale scolastico) o in casi eccezionali, la sospensione dalle ordinarie uscite didattiche. In caso di ulteriore reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la 

sanzione sarà proporzionata. 

In caso di sanzioni più gravi per infrazioni disciplinari può essere disposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 

SOSTANZE NON PERMESSE 

 

Si rimanda alla normativa antifumo per i casi specifici, mentre per altri abusi si concorda di prevedere per il primo episodio una sospensione fino a cinque 

giorni. In caso di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata fino a poter superare i 15 giorni 

 

DANNI A COSE E PERSONE 

 

A comportamenti che generino danni a cose o persone, sottrazione di beni, incuria verso gli ambienti e le attrezzature scolastiche, aggravati da violazioni alle 

condizioni igieniche o che determinino interruzioni nella regolare fruizione del servizio scolastico, prevedere come prima misura una sospensione, 

proporzionata al danno, fino a cinque giorni. In caso di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata fino a poter superare i 

15 giorni. A carico delle famiglie l’obbligo di risarcire il danno cagionato. 



 

 

 

 

 

 Mancanza 

disciplinare 

Provvedimenti e 

interventi educativi 

Provvedimento 

sostitutivo della 

sanzione 

Organo 

competente 

Procedimento Termini per il 

ricorso 

1. Mancanze non gravi che 

rallentano o ostacolano il 

normale svolgimento 

dell’attività didattica o che 

non rispettano pienamente 

il Regolamento d’Istituto. 

Ammonizione 

verbale 

 Docente 

 

 

  



 

 

 

2. Fatti di limitata gravità 

che rallentano o ostacolano 

il normale svolgimento 

dell’attività didattica o che 

non rispettano pienamente 

il Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonizione 

scritta  

e avviso alla 

famiglia 

 Docente   



 

 

 

3. Comportamenti inerenti a 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

(comportamenti 

verbalmente o gestualmente 

offensivi verso compagni,  

personale scolastico o altri 

operatori scolastici, famiglie 

o altre persone interagenti 

con la comunità scolastica, 

aggravati, una prima 

infrazione che non abbia 

caratterizzazioni violente 

Ammonizione scritta e 

avviso alla famiglia 
Promuovere un 

atteggiamento 

volto alla 

riconciliazione 

Docente   

4. Reiterazione del 

comportamento di cui al 

punto precedente. 

 

Eventuale esclusione 
da visite o viaggi di 
istruzione ed 
eventuale 
allontanamento dalle 
lezioni, con obbligo di 
frequenza 

Promuovere un 

atteggiamento 

volto alla 

riconciliazione. 

Attività didattica 

supplementare 

(compiti in più) o 

attività utile alla 

vita scolastica 

Consiglio di 

Classe in 

composizione 

allargata 

delibera la 

sanzione e il 

Coordinatore la 

comunica alla 

famiglia 

Il docente 

segnala al DS 

l’accaduto. Il DS 

comunica 

tempestivament

e alla famiglia 

l’accaduto dopo 

averlo riportato 

come nota 

Il ricorso deve essere 

presentato presso 

l’ufficio protocollo 

entro il termine di 15 

giorni dalla 

comunicazione della 

sanzione mediante 

istanza scritta 

indirizzata al 



 

 

 

disciplinare sul 

registro.  

Presidente 

dell’Organo di 

garanzia 

5. GRAVI comportamenti in 

violazione dei doveri di 

correttezza. 

Reiterazione dei comportamenti 

di cui ai punti precedenti. (es: 

bullismo e/o cyberbullismo) 

Sospensione con 

obbligo di frequenza 

fino a 15 giorni. 
Eventuale esclusione 
da visite o viaggi di 
istruzione 

Promuovere un 

atteggiamento 

volto alla 

riconciliazione 

 

Consiglio di 

Classe 

 

In composizione 

allargata 

(genitori)  

    



 

 

 

6. GRAVI comportamenti 

rilevanti anche sul piano 

penale e/o di pericolo per 

l’incolumità delle persone. 

Allontanamento 

dalla Comunità 

Scolastica per oltre 

15 giorni e anche 

fino al 

termine dell’anno 

scolastico 

C

o

n

s

i

g

l

i

o

 

d

i 

I

s

t

i

t

u

t

o 

 Il docente 

segnala al DS 

l’accaduto 

comunicando 

tempestivament

e alla famiglia 

l’accaduto dopo 

averlo riportato 

come nota 

disciplinare sul 

registro. 

Il ricorso deve essere 

presentato presso 

l’ufficio protocollo 

entro il termine di 15 

giorni dalla 

comunicazione della 

sanzione mediante 

istanza scritta 

indirizzata al 

presidente 

dell’Organo di 

garanzia 

INTEGRAZIONE COVID 

 

 



 

 

 

7. Uso improprio della 

piattaforma utilizzata in 

DDI (pubblicazioni non 

consentite, rimozione di 

altri partecipanti e altri 

comportamenti simili) 

 

Ammonizione 

verbale e in caso di 

reiterazione 

richiamo scritto con 

comunicazione alla 

famiglia 

 Docente   

8. Diffusione a terzi di 

informazioni riservate o 

del link/codice di accesso 

utilizzato dal gruppo 

classe 

Registrazione e 

condivisione con terzi non 

consentita della lezione. 

Sospensione 

dall’attività didattica 

fino ad un massimo 

di 15 giorni 

 Consiglio di Classe in composizione 

allargata delibera la sanzione e il 

Coordinatore la comunica alla famiglia 

Il docente 

segnala al DS 

l’accaduto 

comunicando 

tempestivament

e alla famiglia 

l’accaduto dopo 

averlo riportato 

come nota 

disciplinare sul 

registro. 

Il ricorso deve essere 

presentato presso 

l’ufficio protocollo 

entro il termine di 15 

giorni dalla 

comunicazione della 

sanzione mediante 

istanza scritta 

indirizzata al 

presidente 

dell’Organo di 

garanzia 



 

 

 

9. Danneggiamento del 

materiale condiviso 

richiamo scritto con 

comunicazione alla 

famiglia 
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Il docente   



 

 

 

 

La reiterazione di comportamenti sanzionati comporta l’applicazione delle sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità. 

 

NOTE COMUNI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTO INDIVIDUATE: 

 

 

- Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto in 

occasione di uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc  

- Il Consiglio di Classe (per le sanzioni fino a 15 giorni) e il Consiglio di Istituto (per le sanzioni superiori a 15 giorni) possono prevedere la sanzione di 

esclusione da una o più uscite didattiche. 

-  Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei 

riguardi dei candidati esterni. 

 

La scuola esercita un’azione educativa di prevenzione attraverso il dialogo con l’alunno  e  il  colloquio con le famiglie, prima di adottare gli interventi a 
carattere punitivo di cui ai punti 3, 4. 

 

 

Valutazione del comportamento 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritt i, 

doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale viene valutato il 

comportamento di ogni studente durante tutto  il  periodo  di  permanenza  nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 

interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

2. Il giudizio sul comportamento degli studenti, attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente in 

base ai seguenti criteri: 

• frequenza e puntualità 

• rispetto del regolamento disciplinare 



 

 

 

• partecipazione attiva alle lezioni 

• collaborazione con insegnanti e compagni 

• rispetto degli impegni scolastici 

 

 

3. ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO (D.P.R. 22.06.2009, n. 122 o per fatti gravissimi riconducibili allo studente DPR 249 /98 e DPR 235/2007) 

 

MANCANZE di cui al punto 1 

 
 

Mancanze non gravi che rallentano od ostacolano il normale svolgimento dell’attività didattica: 
 

a. Reazione verbale con uso di espressioni poco corrette con i compagni o con il personale della scuola. 

b. Negligenza nei confronti dei doveri scolastici (disattenzione continua, mancata esecuzione dei compiti a casa, non portare materiale scolastico…). 

c. Introduzione ed esibizione di materiale non attinente all’attività scolastica. 

d. Inosservanza del Regolamento Interno (mangiare fuori orario, masticare gomma americana, spostarsi da un piano all’altro durante l’intervallo o il 

cambio dell’ora…). 

e. Ritardo abituale all’inizio delle lezioni. 

f. Comportamento scorretto durante la ricreazione e la mensa (sporcare l’aula o il locale mensa, lanciare cibi e oggetti vari…) 

g. Rifiuto a svolgere il lavoro scolastico. 

h. Disturbo continuo alle lezioni. 

 
 

 

MANCANZE di cui al punto 2 

 

Fatti di limitata gravità che rallentano o ostacolano il normale svolgimento dell’attività didattica o che non rispettano pienamente il 

Regolamento d’Istituto. 
 

a) Circolazione di biglietti con linguaggio scorretto. 

b) Rumori molesti prodotti con oggetti o con il corpo. 



 

 

 

c) Gesti, atti volgari. 

d) Atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni. 

e) Uso del telefono cellulare in classe. 

f) Bullismo comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso compagni, personale scolastico o altri operatori scolastici, famiglie o altre persone 
interagenti con la comunità scolastica, dalla ripetuta violenza psicologica, dalla discriminazione verso le diversità antropologiche, psicologiche, di genere. 

 

MANCANZE di cui al punto 3-4-5 

 

Gravi comportamenti di violazione dei doveri e della correttezza: 

a. Divulgazione di immagini e/o registrazioni vocali carpite tramite telefono cellulare o altro apparecchio elettronico. 

b. Istigazione a commettere, con parole o fatti azioni che offendono le persone. 

c. Violenza contro le persone e le cose (compagni, docenti, personale scolastico). 

d. Distruzione o danneggiamento grave di materiale scolastico. 

e. Induzione a violare il Regolamento; grave condizionamento del comportamento di altri soggetti. 

f. Offendere, con termini blasfemi, etnie e religioni. 

g. Oltraggio e diffamazione reiterata nella persona dei docenti e dei compagni. 

h. Vilipendio contro la istituzione scolastica. 

i. Contraffazione di firme e di documenti scolastici. 
j. Assenze ingiustificate. 

k. BULLISMO Reiterazione dei comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso compagni, personale scolastico o altri operatori scolastici, 

famiglie o altre persone interagenti con la comunità scolastica, aggravati dalla violenza fisica, dalla ripetuta violenza psicologica, dalla discriminazione 

verso le diversità antropologiche, psicologiche, di genere (sospensione da 6 a 15 giorni) 
 

Il provvedimento di sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni può essere adottato anche con l’obbligo di frequenza ad attività/lezioni anche in altre classi. 

 
 

MANCANZE di cui al punto 6 
 

Gravi comportamenti sul piano penale e/o di pericolo per l’incolumità dei compagni e/o del personale scolastico: 

 

a) Violenza aggravata contro compagni, docenti o personale scolastico. 

b) Atti di violenza con lesioni accertate da referto medico. 



 

 

 

c) Gravi atti contro la decenza. 

d) Furto accertato o danneggiamento volontario di attrezzature, strumenti scolastici, oggetti personali di altri. 

e) Sottrazione di denaro od oggetti di valore appartenenti ad altri membri della comunità scolastica. 

f) Recidiva dei comportamenti indicati al punto 5. 

g) Atti di gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale. 

h)  Bullismo 

 
MODALITA’ PROCEDURALI 

 

Per le sanzioni di cui al punto 1-2 della tabella non vengono stabiliti termini procedurali per ragioni di immediatezza di intervento. 
 

Per le sanzioni, di cui al punto 3-4, la contestazione di addebito viene fatta dal Dirigente all’alunno informando i genitori che si è aperto un procedimento 

disciplinare a carico dello stesso, tramite e comunicazione scritta. 

In questa fase l’alunno può giustificarsi (anche accompagnato da un genitore) o presentare giustificazioni scritte; in ogni caso ha facoltà di produrre prove e 

testimonianze a lui favorevoli e a sua difesa. 

 
 

Sanzioni al punto 3-4 - Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione scritta relativa a una presunta violazione disciplinare, convoca una seduta apposita 

del Consiglio di Classe in modalità allargata (presenza dei genitori rappresentanti). Contestualmente invia ai genitori dello studente comunicazione di avvio 

di procedimento, invitandoli a partecipare al procedimento disciplinare. In tale occasione potranno proporre un provvedimento sostitutivo della sanzione con 

finalità educativa ex art. 11 l. 241/1990.   

Il Consiglio di Classe, qualora nel corso della seduta ritenga i fatti per gravità di competenza del Consiglio di Istituto, t rasmetterà – tramite il Dirigente 
Scolastico – gli atti al Presidente del suddetto organo che provvederà a convocare il Consiglio in apposita seduta.  

 

Si delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 

Il provvedimento, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto ai genitori dell’alunno. Contro le sanzione, di cui al punto 4, è ammesso riscorso 

entro 15 giorni dalla notifica, all’apposito organo di garanzia. 
 

 

 
ORGANO DI GARANZIA 

Nella scuola è istituito l’Organo di Garanzia formato da: 
 



 

 

 

 1 docente designato dal Consiglio di Istituto. - membro effettivo 

 

 1 docente quale membro supplente 

 

 2 genitori eletti  dai genitori della scuola 

 
 L’Organo di Garanzia dura in carica 1 anno 

 

Il Presidente è il Dirigente Scolastico. L’Organo delibera a maggioranza assoluta. 

In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente. 

L’Organo di Garanzia, prima di deliberare su ricorso, ha la facoltà di sentire gli interessati ed i docenti del consiglio di classe di appartenenza. 

L’Organo di Garanzia può ravvisare l’opportunità, per i fatti più controversi, di dilazionare i termini del ricorso. 

In tal caso l’organo definisce nuovi termini. 

Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica, il Dirigente Scolastico, unitamente ai coordinatori di classe, convocherà in forma scritta, tramite A/R o 

Pec, genitori e alunno per colloquio finalizzato al reinserimento nella comunità scolastica. 

L’organo di garanzia ha il potere di confermare, modificare o annullare la sanzione. 

 

Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio di Istituto potrà subire variazioni, qualora il Consiglio d’Istituto ne ravvisi l’opportunità. 

 

 

 

 

Approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 14 gennaio 2022, delibera n. 71. 
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