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REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA 

 

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla “scuola” e, in base ai principi di democrazia, 

hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità 

delle conseguenze derivanti. 

2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. 

3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non 

estingue la mancanza. 

4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica. 

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. 

6. L’allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l’obbligo della frequenza. Il 

consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà 

scontata in caso di recidiva. 

7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell’anno scolastico. Per 

recidiva s’intende la reiterazione della violazione dei doveri. 

 

SANZIONI 

 

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà utilizzare i 

seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni: 

 

1. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze 

non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri  di diligenza e puntualità, 

prima inosservanza al divieto di fumo, disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni; in quest’ultimo 

caso il docente presente in aula procederà al ritiro temporaneo del cellulare che sarà riconsegnato 

successivamente dal Vicepreside ai genitori dello studente minorenne o all’interessato se maggiorenne. 

2. richiamo scritto per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo 

continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle 

norme di sicurezza; al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo 

delegato; 

3. studio individuale a scuola per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola 

da uno a cinque giorni per: 

- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; 

- disturbo continuato e reiterato durante le lezioni; 

- mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; 

- ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; 

- offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi; 

- esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale; 

- molestie continuate nei confronti di altri; 

- uso di sostanze psicotrope all’interno dell’Istituto. 
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4. Studio individuale a scuola per 10 giorni o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla 

scuola da sei a quindici giorni per: 

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; 

- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri . 

5. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni in presenza di fatti di 

rilevanza penale o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla 

gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. L’organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità di 

sostituire le sanzioni (ad eccezione di quella prevista dalla lett. e) del presente articolo, con altri 

provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra 

attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia. 

2. Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe 

stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall’interruzione temporanea degli 

studi. Lo studente e la famiglia hanno l’obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio 

di Classe. 

3. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia degli studenti 

minorenni, (tramite raccomandata a mano portata dall’alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia), 

all’insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza 

dell’alunno. 

4. Al termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, Il Consiglio di Classe può comunicare alla 

famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell’alunno. 

5. In caso di reiterate note disciplinari, il Consiglio di Classe può decidere sull’irrogazione di sanzioni di 

maggiore entità. 

 

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI 

 

1. L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell’articolo precedente. 

2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono 

l’allontanamento dalla scuola. 

3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola per un periodo 

inferiore a 15 giorni. 

4. Il Consiglio d’Istituto decide sulle 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. 

5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente 

interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo 

stesso e disponibili ad assisterli, al momento dell’audizione. In caso di  indisponibilità  l’audizione avverrà 

in presenza di due testimoni indicati dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce. 

6. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso secondo le forme previste dalla normativa 

vigente, all’apposito Organo di Garanzia. 

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
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8. Le procedure relative all’irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni 

dall’avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. 

9. Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro 

che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto relativo alla decisioni disciplinari 

è segreto. Non è consentita l’astensione. 

10. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più 

gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico. 

 

PROCEDURE 

 

1. Sanzione a) richiamo verbale. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del 

regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il 

docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul diario di classe. La famiglia degli studenti 

minorenni deve essere avvertita. E’ ammesso ricorso al Comitato di Garanzia di Istituto entro 15 giorni dal 

richiamo. Il diario di classe viene inviato immediatamente al Dirigente Scolastico, per notifica. 

2. Sanzione b), richiamo scritto. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere 

scritta sul diario di classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e la sanzione viene comunicata alla 

famiglia degli studenti minorenni. E’ ammesso ricorso all’Organo di Garanzia di Istituto, entro 15 giorni 

dalla comunicazione alla famiglia. 

3. Sanzioni c), d). Il Dirigente scolastico effettua la contestazione d’addebito che viene notificata in modo 

scritto all’alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio si riunisce per ascoltare le 

giustificazioni dell’alunno e quindi emette la sanzione disciplinare. È ammesso ricorso all’Organo di 

Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica. 

4. Sanzione e). Si riunisce il Consiglio d’istituto con le medesime modalità del punto precedente. 

 

 E’ ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica. 

 Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto. 

 La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 

l’irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990) . 

 Occorre tenere presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di 

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 

comunità scolastica (Art. 4 comma 2). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le 

sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre 

temporanee ed ispirate, per quanto possibile, la principio di riparazione del danno. 

 

ORGANO DI GARANZIA 

 

Contro le sanzioni disciplinari e’ ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel 

termine di dieci giorni. Tale organo e’ composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un 

rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente 

scolastico. 

L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia 

interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 235/07. 
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Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione 

(es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il 

funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro 

membri di cui l’Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 

 

Norme finali 

 

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su 

proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, 

comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

3. Eventuali situazioni particolari relative all’applicazione del presente regolamento vengono esaminate e 

risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all’atto 

dell’iscrizione in forma chiara, efficace e completa. 


