
 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(Approvato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2014) 

 
1. Principi generali 

ART. 1 - Il regolamento di disciplina recepisce e attua i seguenti principi sanciti nel DPR N° 
235/2007, regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR N° 249/1998, concernente 
lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti:  

a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità                    e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura 
sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica; 

b. nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni; 

c. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 

 
2. Doveri dello studente 

ART.  2 - L’alunno deve rispettare tutte le disposizioni previste dal “Regolamento d’ Istituto” 
 

3. Disciplina 
ART. 3 - Le sanzioni, di cui alle TABELLE 1-2-3, sono sempre temporanee, proporzionate 
all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del 
danno. Le sanzioni sono inflitte con riguardo alla natura della mancanza commessa. Gli 
organi deputati a valutare il comportamento dell’alunno, possono tener conto di circostanze 
aggravanti o attenuanti ai fini della misura della sanzione, ma non possono comminare 
sanzioni disciplinari per mancanze non previste come tali da regolamento d’Istituto o 
sanzioni diverse da quelle contemplate. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, 
per quanto possibile, un rapporto con il ragazzo e con i suoi genitori tali da facilitare il rientro 
nella comunità scolastica. All’ alunno è sempre data la possibilità di convertirle in attività a 
favore della comunità scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 
 

TABELLA 1  -  LIEVI  E OCCASIONALI  INOSSERVANZE  RISPETTO  AI  DOVERI   
Voto di condotta  9 - 8 

 

Inosservanze 

Sanzioni 
Disciplin

ari 
Applicab

ili 

Organo 
Competent

e 
Procedimento 

 
1 - Disturbo 

durante le ore di lezione, 
a mensa, 

nelle attività scolastiche 
e nei momenti non 
strutturati (uscite, 

spostamenti, intervalli) 
 
 

2 - Scorrettezze e 
comportamenti non 

gravi verso i compagni 
e  gli adulti 

 

Richiamo 
verbale 

Docente  

 
3 - Uso di cellulari e/o di 
altri dispositivi elettronici 
non autorizzati a scopo 

didattico 
 

Richiamo 
verbale 
Sequestro 
dispositivo 
Comunicazi
one alla 
famiglia 

Docente  

 
4 - Negligenza nei doveri 

scolastici 
( ritardi, assenze 

mancanza di 
giustificazione  

materiale, compiti) 
 

Richiamo 
verbale 
Richiamo 
scritto  
Comunicazi
one alla 
famiglia 

Docente  



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 
 

 
TABELLA 2 - GRAVI  O  REITERATE  INOSSERVANZE  RISPETTO  AI  DOVERI 

Voto di condotta  8 - 7 
 

Inosservanze 
Sanzioni 

Disciplinari 
Applicabili 

Organo 
Competente 

Procedimento 

1 - 
Comportamenti 

recidivi 
relativamente 

alle mancanze di 
cui  

ai punti 1, 3 e 4 
della TABELLA 1 

1.  Richiamo scritto 
annotato 

sul registro di classe 
 

2. Comunicazione 
scritta ai genitori. 

 
3. Convocazione dei 

genitori 
da parte del 

Dirigente 

Docente 
 
Coordinatore  
di classe 
 
Dirigente 
Scolastico 
 

Procedimento N° 1 
Il docente contesta allo studente 
la violazione del regolamento di 
disciplina. 
Lo studente espone le proprie 
considerazioni e giustificazioni. 
Il docente impartisce il richiamo 
scritto che viene annotato sul 
registro di classe ed 
eventualmente inviato al DS. 
La famiglia deve essere avvertita 
dal  docente della classe 
 
Procedimento N° 2 
Il coordinatore informa il 
Dirigente Scolastico,  
il quale provvede ad avvisare la 
famiglia sugli obblighi  
di legge 
 
Procedimento N° 3  
Convocazione dei genitori da 
parte del Dirigente 
 



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 
2 - Gravi 

scorrettezze 
verso compagni, 

insegnanti  
e personale 

 
3 - Falsificazione  

voti e/o firma  
dei genitori 

 
1. Richiamo scritto 

annotato 
sul registro di classe 

 
2. Comunicazione 

scritta 
ai genitori. 

 
3. Richiamo scritto 

del Dirigente 
 

4. Convocazione dei 
genitori 

da parte del 
Dirigente 

5. Allontanamento 
dalla scuola 

   da 1 a 15 giorni 

 
 

Docente 
 
 

Coordinatore 
della classe 

 
 

Dirigente 
Scolastico 

 
 
 

Coordinatori 
di classe 

 

Procedimento N° 1 
 
Procedimento N° 3 
 
Procedimento N° 4 
Il Consiglio di classe si riunisce 
su proposta di uno  
o più docenti o del Dirigente, per 
redigere                                le 
contestazioni di violazione del 
regolamento disciplinare. 
Le contestazioni vengono 
notificate in modo scritto 
all’alunno e alla famiglia. 
Il Consiglio di classe si riunisce 
ad ascoltare                            le 
giustificazioni dell’alunno e della 
famiglia e, quindi, emette la 
sanzione disciplinare che viene 
notificata 
 

 
4 - Gravi offese 

alla dignità 
personale di 

alunni, docenti e 
personale  

della Scuola 
 
 

5 - Riprese con 
videofonini, 
lesioni della 

privacy 
personale di 

alunni, docenti e 
personale della 

scuola 
 
 

1. Richiamo scritto 
annotato  
    di classe 
 
2.  Comunicazione 
scritta  
     ai genitori 
 
3. Convocazione dei 
genitori  
    da parte del 
Dirigente 
 
4. Allontanamento 
dalla scuola  
    da 1 a 15 giorni 

Docente 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio              
di classe 

 
Procedimento N° 3 
 
Procedimento N° 4 
 



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

6 - Atti di violenza 
verso compagni, 

docenti, 
personale,  

anche nello 
spazio antistante 

alla scuola, 
testimoniato  

dal personale 
della scuola 

 

7 - 
Danneggiamento 

volontario di 
oggetti  

di proprietà della 
scuola o altrui, di 

strutture e 
attrezzature della 

scuola 
 

8 - Vandalismo 

 
1. Richiamo scritto 
annotato  
    sul registro di 
classe 
 
2.  Comunicazione 
scritta ai genitori  
 
3.  Convocazione dei 
genitori  
    da parte del 
Dirigente 
 
4. Allontanamento 
dalla scuola  
    da 1 a 15 giorni 
 
5. Riparazione o 
risarcimento  
    del danno 
 
6. Attività a favore 
della comunità    
    scolastica 
 

Docente 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio 
di classe 

 
Procedimento N° 3 
 
Procedimento N° 4 
 

 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 
TABELLA 3 - GRAVISSIME INOSSERVANZE RISPETTO AI DOVERI  

L’eventuale valutazione del Consiglio di Classe sul comportamento che pregiudichi 
l’ammissione alla classe successiva,  o all’esame, 

 deve essere motivata dall’adozione di uno dei provvedimenti di cui alla presente 
tabella, emesso dal Consiglio di Istituto 

Voto di condotta inferiore a 6 
 

INOSSERVANZE 
SANZIONI 

DISCIPLINARI 
APPLICABILI 

ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO 

 
 

1 - Reati  che 
violino                   

la dignità e il 
rispetto della 

persona 
(violenza privata, 

riprese con 
videofonini 

 e diffusione 
filmati, minaccia, 

percosse, 
ingiurie, reati di 
natura sessuale, 

etc.) o che 
comportino 

pericolo  
per l’ incolumità  
delle persone  
(allagamenti, 
incendi, etc) 

 

 
1. Richiamo scritto 
annotato  
    sul registro di 
classe  
 
2. Comunicazione 
scritta                     
    ai genitori. 
 
3. Allontanamento 
dalla scuola   
    per periodi 
superiori  
    a 15 giorni 
 
4. In caso di reato  
denuncia   
    ai Servizi sociali  
    e all’Autorità  
giudiziaria 

 
 
 
 
Docente 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio 
d’ Istituto 
 

 
Procedimento N° 3 
 
Procedimento N° 5 
Il Consiglio di Istituto si riunisce, 
su proposta                   del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione  
del regolamento di disciplina.  
Le contestazioni vengono 
notificate per iscritto all’alunno  
e alla famiglia.  
Il Consiglio d’ Istituto si riunisce 
per ascoltare  
le giustificazioni dell’alunno e 
della famiglia e, quindi, emette la 
sanzione disciplinare che viene 
notificata 



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 
2 - Recidiva di 

atti  
che violino la 

dignità 
e il rispetto della 

persona  o 
causino pericolo  
per l’ incolumità  
delle persone 

 
3 - Atti di 

violenza grave,  
o atti gravi  

che ingenerino 
elevato allarme 

sociale  
(violenze 
sessuali, 

 uso e spaccio  
di sostanze 
illecite etc.) 

 
4 - Intolleranza 

razziale 
   

 
 
 
1. Richiamo scritto 
annotato  
    sul registro di 
classe  
 
2. Comunicazione 
scritta                     
    ai genitori. 
 
3. Allontanamento 
dalla scuola   
    fino alla fine 
dell’anno   
    scolastico 
 
4. Esclusione dallo 
scrutinio     
    finale o non 
ammissione  
    agli esami di 
stato 
 
5. In caso di reato  
denuncia   
    ai Servizi sociali  
    e all’Autorità  
giudiziaria 
 

 
 
 
 
 
Docente 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio 
d’ Istituto 

 
 
 
 
 
Procedimento N° 3 
 
Procedimento N° 5 
 

 
 
ORGANO DI GARANZIA 
ART. 4 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, 
entro 15 giorni dalla comunicazione delle loro irrogazioni, ad un apposito Organo di Garanzia 
dell’Istituto. 
 
COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA 
ART.  5 - Esso è composto da: 



 
 

 

 

                                                                                                                 

 

– Dirigente Scolastico, che presiede l’organo; 
– N° 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto ( un docente titolare ed uno supplente); 
– N°4 Rappresentanti dei genitori (due genitori titolari e due supplenti) eletti dai 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
L’Organo di Garanzia può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Nel caso di 
incompatibilità di un componente titolare (es. un componente dell’organo è il genitore 
dell’alunno sanzionato) o impossibilità del componente titolare                         a partecipare, i 
titolari sono sostituiti dai supplenti. 
 
COMPETENZE 
ART. 6 - L’ Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qual volta venga 
inoltrato un ricorso riguardo   a un provvedimento disciplinare. Esso dovrà esprimersi entro 
10 giorni; qualora detto Organo non decida entro 10 giorni, la sanzione si ritiene confermata. 
Le decisioni motivate vengono prese a maggioranza. Nel caso di parità, prevale il voto                  
del Presidente. Di tutte le riunioni dell’Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura 
di uno dei componenti scelto               dal Presidente. 
ART.  7 - L’Organo di Garanzia ha durata triennale. 

 
RECLAMI 
Art. 8 - Contro le irrogazioni delle sanzioni dell’Istituzione Scolastica, chiunque vi abbia 
interesse può proporre reclamo, per violazione del presente regolamento e dell’applicazione 
della normativa, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva 
previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale. 
 


