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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

NORME in materia disciplinare ai sensi dello Statuto degli Studenti e Studentesse  
D.P.R. N°249 del 24.06.1998, integrato dal D.P.R. N°235 DEL 21.11.2007  

e dell’art. 328, comma 2 e 4 del D. L.vo 16.04.1994 N° 297 

 

PRINCIPI GENERALI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere 
invitato ad esporre le proprie ragioni.   
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente a cui è sempre 
offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica. 
L’entità di ciascuna sanzione dovrà essere rapportata:  

- all’intenzionalità del comportamento 

- alla rilevanza degli obblighi violati 

- alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato alla Scuola, alla Comunità scolastica ed a terzi 

- alla reiterazione della mancanza. 
 
Si sottolinea che secondo il Codice Civile -art. 2048- dei danni causati a terzi da scolari minorenni rispondono i 
genitori, perché l'affidamento all'altrui vigilanza non esonera dalla "culpa in educando".  
La presunzione di culpa in educando posta dall'art. 2048 C.C. richiede, per essere superata, che il genitore provi di 
avere impartito al figlio un'educazione idonea in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità e 
di averlo avviato ad una corretta vita di relazione e, quindi, di avere impartito al minore stesso un'educazione 
adeguata a prevenirne comportamenti illeciti. 
 
Il Codice Penale –art.98- d’altra parte sancisce che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva 
compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità d’intendere e volere. 
 
 
 
INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI 

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri 
prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile 
infrazione che può riguardare:  

- frequenza  

- partecipazione alla vita della scuola 

- comportamento 

- rispetto delle norme di sicurezza e sulla salute, delle strutture e delle attrezzature  
 
Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai 
principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
 

Ogni sanzione disciplinare viene comunicata per iscritto alla famiglia. 

Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe dei docenti valuteranno di volta in volta se i comportamenti sanzionati 

rendono necessaria l'eventuale esclusione da uscite didattiche e/o viaggi di istruzione o allontanamento dalla 

comunità scolastica. 
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Comportamenti 

che si caratterizzano come infrazione ai doveri 

Sanzioni previste 

 

Competenza 

 
- Elevato numero di assenze 
- Assenze ingiustificate  
- Ritardi non documentati 
- Ritardo al rientro in classe all’intervallo 

e/o ai cambi di ora 
- Contraffazione e/o falsificazione della 

firma dei genitori o chi per loro 
 
- Mancanza ripetute del materiale 

scolastico richiesto 
- Compiti non eseguiti ripetutamente  
- Partecipazione con scarso impegno alle 

attività proposte 
- Presenza visibile e uso di materiale non 

pertinente alle attività scolastiche 
 

 

- Richiamo privato in classe dei docenti  

- Nota sul diario indirizzata ai genitori 
firmata dal docente accertatore  

- Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione scritta sul diario alla 
famiglia. 
 
 

In caso di recidiva 

- Discussione in Consiglio di classe 

- Comunicazione al Dirigente Scolastico per 
contatto privato con la famiglia  

 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico 

- Violazione divieto uso di materiale non 
richiesto quale cellulari e affini  
 

- Sequestro del materiale (cellulare o affini) 

- Comunicazione alla famiglia 

- Ritiro da parte della famiglia presso la 
Dirigenza dal giorno successivo il ritiro 
 

Docente 
Segreteria 
Dirigente Scolastico 

- Violazione del rispetto della privacy con 
riprese in foto o in video e divulgate in 
Internet 

- Nota sul registro di classe e 
comunicazione scritta sul diario alla 
famiglia 

- Comunicazione al Dirigente Scolastico che 
prenderà gli opportuni provvedimenti 
- Convocazione straordinaria del Consiglio 

di Classe presieduto dal Dirigente 
Scolastico e discussione 

- A seconda della gravità, eventuale 
proposta di allontanamento dalle lezioni 
da un minimo di uno fino ad un massimo 
di 15 giorni 

 

Docente 
 
 
Dirigente Scolastico 
 
Consiglio di Classe  
Dirigente Scolastico 

- Manomissione registri elettronici - Nota sul registro di classe e 
comunicazione scritta sul diario alla 
famiglia 

- Comunicazione al Dirigente Scolastico che 
prenderà gli opportuni provvedimenti 

 

Docente 
 
 
Dirigente Scolastico 
 

- Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per 
eccessivo disordine e/o sporcizia) da 
pregiudicarne l’utilizzo per le attività 
successive 

- Danneggiamento volontario di strutture o 
attrezzature  

 

- Nota sul registro di classe e 
comunicazione scritta sul diario alla 
famiglia 

- Comunicazione al Dirigente Scolastico che 
prenderà gli opportuni provvedimenti 

Docente  
 
 
Dirigente Scolastico 
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- Atteggiamenti, linguaggio scorretto verso 

personale scolastico e compagni 
- Interventi inopportuni ed interruzioni 

continue delle lezioni 
- Non rispetto del materiale altrui 
- Atti o parole che consapevolmente 

tendono a emarginare altri studenti 
 
- Violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza e dei regolamenti degli spazi 
(laboratori e ambienti speciali) 

- Violazione norme sulla salute (fumo, 
alcol, …) 

- Atti di bullismo  
- Furto 
 
 

Infrazioni disciplinari individuali non gravi 

 

- Nota sul registro di classe e 
comunicazione scritta sul diario alla 
famiglia 

- Controllo periodico da parte del 
coordinatore delle infrazioni 
documentate e discussione in Consiglio 
di Classe in convocazione ordinaria 

- Comunicazione scritta alla famiglia 
- Comunicazione al Dirigente Scolastico 
 

In caso di Infrazioni disciplinari gravi o 

ripetute  

- Comunicazione scritta alla famiglia 
- Convocazione straordinaria del Consiglio 

di Classe presieduto dal Dirigente 
Scolastico e discussione 

- A seconda della gravità, eventuale 
proposta di allontanamento dalle lezioni 
da un minimo di uno fino ad un massimo 
di 15 giorni 

- Discussione e relativa decisione in merito 
 

 
 
Docente  
 
 
Consiglio di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico 
 
 
 
Consiglio di Classe  
Dirigente Scolastico 
 
 

 

Casi particolarmente gravi o reiterate infrazioni disciplinari 

Sanzione  Competenza  Finalità educative  

� Sospensione dalle lezioni per periodi 
superiori a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

� Esclusione dallo scrutinio finale  
 

Consiglio di Istituto 

� Non ammissione all’esame finale 
 

Consiglio di Istituto 

� Allontanamento fino al termine 
dell’anno scolastico 

Consiglio di Istituto 

In coordinamento con la famiglia e, 
ove necessario con i Servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria, la scuola 
promuoverà un percorso di recupero 
educativo che miri all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, 
ove possibile, nella comunità 
scolastica. 
 

 

- In caso di infrazioni in cui è previsto il coinvolgimento del Consiglio di classe per comminare la sanzione, questo sarà 
convocato al massimo entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’infrazione. 

- La reiterazione di comportamenti scorretti comporta anche una valutazione negativa sulla scheda alla voce 
COMPORTAMENTO. 

- Le sanzioni di competenza del Consiglio di Classe possono, in alternativa, essere impartite dalla Giunta Esecutiva del 
Consiglio di Istituto. La sospensione viene data preferibilmente su uscite scolastiche o viaggi di istruzione. 

- Le sospensioni possono essere assegnate con o senza frequenza delle lezioni. 
- Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo 

sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori e allo studente il rapporto con la scuola per concordare 
interventi adeguati e utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica. 
- In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare mediante un 

intervento urgente l'interesse della collettività, il Dirigente Scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più 
adeguati, promovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli 
organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente. 
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, 

dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide in merito al 
ricorso nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e da due 
rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
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Organo di Garanzia interno 

Ai sensi del D.P.R. n° 249/98 e del D.PR. 235/07 è istituto un Organo di Garanzia interno composto da: 
- Dirigente Scolastico che lo presiede 
- un docente designato dal Consiglio di Istituto 
- due rappresentanti eletti tra i genitori del Consiglio di Istituto 

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico.  
Per il docente e i genitori si provvederà inoltre a nominare dei supplenti che subentrano in caso di necessità e/o di 
incompatibilità. 
Le delibere dell’Organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i suoi membri. 
Durante il voto delle delibere è possibile anche l’astensione dal voto da parte dei membri. 
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
 
L'Organo di Garanzia interviene nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina, su richiesta di 
chiunque ne abbia interesse.  
Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:  

- controllo sull'applicazione del Regolamento  
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni  
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti  
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive  
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) 

durante e dopo il provvedimento stesso  
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario. 

 
 

Ricorsi, reclami impugnazioni 

L’Organo di Garanzia è l’organo interno alla scuola competente per decidere sui ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari 
presentati da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrorazione. 
In caso di ricorso o di conflitto, l’Organo di Garanzia: 

- convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre e documentare il proprio punto di 
vista 

- si adopera per arrivare ad una mediazione soddisfacente le parti in causa 
- nel caso in cui ciò non sia possibile, elabora una soluzione cui le parti devono attenersi 
- verbalizza la decisione ed ufficializza la delibera 

Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno è ammissibile un ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
regionale.  
 
 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera N°16  del 25.06.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 
N°92 del 26.06.2015. 
 
 
 


