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REGOLAMENTO SPECIFICO DI DISCIPLINA ALUNNI 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul reciproco rispetto di tutte le persone 

che la compongono. 

Nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri, il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l’Istituzione 

Scolastica. 

La scuola è luogo 

 di formazione 
 di educazione mediante lo studio 
 di acquisizione di conoscenze 
 di sviluppo della coscienza critica  
 di socializzazione 

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile. Devono osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della 

comunità scolastica: 

 Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici 
 Assolvimento dei doveri scolastici 
 Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute  e che assicurano    il normale andamento della scuola 
 Utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi, dell’arredo 
 Comportamento tale da non arrecare danni a persone e cose 
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Premesso che la punizione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, essa deve anche essere graduata, proporzionata alle mancanze 

commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e infine non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva. 

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed alle norme, si applicano, secondo la gravità e previo procedimento disciplinare, le 

seguenti sanzioni: 

A. RIMPROVERO PRIVATO ORALE 
B. RIMPROVERO PRIVATO SCRITTO 
C. RIMPROVERO IN CLASSE ORALE 
D. RIMPROVERO IN CLASSE SCRITTO 
E. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E/O INTERVENTI EDUCATIVI 
F. ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI 
G. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINO AD UN MASSIMO DÌ 15 GG 
H. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINO ALLA FINE DELL’A.S. 

Le  sanzioni previste ai punti A – B – C- D non sono elencate in ordine di gravità ma verrano adottate dall’organo competente discrezionalmente , 

valutando l’opportunità dei singoli interventi. 

Dopo tre  provvedimenti disciplinari del tipo previsto dai punti A – B – C- D si adotta una sanzione disciplinare di grado superiore 

Organi competenti ad erogare le sanzioni 

 Docente ( A- B- C- D ) 
 Dirigente Scolastico, Collaboratore del D.S., Coordinatore di classe + 2 docenti (fino a 3 gg. di sospensione) ( A- B- C- D- E – F ) 
 Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti ( A – B- C- D- E- F ) 
 Organo collegiale di disciplina ( E - F )  
 Consiglio di classe convocato per intero (  E- F- G ) 
 Consiglio di classe al completo e organo di disciplina ( H ) 
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All’alunno viene sempre offerta, ove opportuno e attuabile, la possibilità di convertire la sanzione disciplinare con attività a favore della comunità 

scolastica 

Conversione delle sanzioni 

Su richiesta dell’interessato/a le punizioni possono essere convertite nelle sotto elencate attività utili alla comunità : 

 Svolgimento per brevi periodi di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici 
 Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione con il personale scolastico 

La durata e la tipologia del provvedimento sono commisurate alla mancanza commessa 

Possibilità di conversione 

 Riordino del materiale didattico e delle aule 
 Interventi per la manutenzione delle strutture interne 
 Collaborazione con associazioni di volontariato 

 

Norme procedurali 

Qualora sia necessario erogare una sanzione disciplinare molto grave, le deliberazioni vengono assunte dal competente Organo solo dopo aver 

sentito le giustificazioni dell’alunno/a che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui/lei favorevoli. 

I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori; nella comunicazione deve essere segnalata, ove prevista opportuna e 

attuabile, la possibilità di usufruire della conversione della punizione disciplinare. 

Anche l’eventuale conversione è comunicata per iscritto alla famiglia. 
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I provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di classe sono riportati nel registro dei verbali. 

Impugnazioni 

 Contro le decisioni dell’organo che ha inflitto le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 gg. dal ricevimento della 
comunicazione da parte dell’Organo di garanzia della scuola 

 Contro le decisioni dell’organo collegiale che ha inflitto la sanzione di cui alla lettera G o H è ammesso ricorso entro 30 gg. dal ricevimento 
della comunicazione all’Organo di Garanzia Regionale, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale 
relativa  alla scuola. 

 

Organo di garanzia 

L’organo di garanzia è così costituito: 

 2 genitori scelti dal Consiglio d’Istituto 
 3 docenti scelti dal Collegio Docenti 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni generali vigenti 
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Regolamento di disciplina alunni 

Art.1 

Il regolamento di disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli alunni, con riferimento ai doveri elencati ne ll’art.3 

del DPR 249/98 e successive modifiche e/o integrazioni, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica ed alle situazioni 

specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle ed il relativo procedimento. 

Art.2 

Mancanze disciplinari 

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 

1. Ritardi ripetuti; 
2. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati; 
3. Abbigliamento non  adeguato e poco conveniente; 
4. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni  scuola-famiglia; 
5. Linguaggio scorretto; 
6. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali;  
7. Uso del cellulare e riproduzione audio e/o video negli spazi di pertinenza della scuola durante  l’orario delle lezioni 
8. Fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti 
9. Danneggiamenti o sottrazione di oggetti ai compagni e alla Istituzione; 
10. Offese ai compagni; 
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11. Offese al personale docente e non docente; 
12. Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti; 
13. Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo; 

Art.3 

Provvedimenti disciplinari 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica.  

2. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.     

3. In nessun caso può essere sanzionata , ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate 
e non lesive dell' altrui personalità  

4. Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni 
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

6. In caso di infrazioni di rilevanza penale si potrà predisporre la procedura di allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico 
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Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 

provvedimento 

disciplinare 

1.    Ritardi ripetuti Dopo tre ritardi superiori a 5 minuti, sarà informata la 

famiglia 

Docente che rileva la mancanza 

2.    Negligenza nello studio  

e irregolarità nello svolgimento                       

dei compiti assegnati 

Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto 

personale o sul diario; se la mancanza persiste, 

convocazione dei genitori tramite lettera. 

Docente che rileva la mancanza 

3.   Abbigliamento non  adeguato 

e poco      conveniente 

Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto 

personale o sul diario; se la mancanza persiste, 

convocazione dei genitori tramite lettera o 

fonogramma. 

Docente che rileva la mancanza 

4.   Ritardo nel giustificare le 

assenze e nel far firmare le 

comunicazioni  scuola-famiglia 

Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto 

personale o sul diario; se la mancanza persiste, 

convocazione dei genitori tramite lettera o 

fonogramma. 

Docente che rileva la mancanza 

5.   Linguaggio scorretto L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato 

richiamato dall' insegnante e/o dal Dirigente. Potranno 

essere assegnati  compiti da svolgere  a casa o a 

scuola e/o convocata la famiglia. 

Docente che rileva la mancanza 

e/o Organi di disciplina previsti in 

caso di sospensione 

6.  Fumo di sigarette nei locali Informazione alla famiglia e ricerca svolta dall' alunno  Docente che rileva la 
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scolastici e     negli  ambienti 

adiacenti alla scuola 

sui danni prodotti dal fumo, da illustrare  ai compagni 

di classe. 

mancanza 

 Dirigente Scolastico 
(Richiamo) 

7. Uso del cellulare e riproduzione 

audio e/o video negli spazi di 

pertinenza della scuola durante  

l’orario delle lezioni. 

 

Rimprovero con annotazione scritta e comunicazione 

alla famiglia; sospensione da 1 a 15 giorni in caso di 

recidiva o di uso potenzialmente lesivo della privacy o 

di rifiuto di spegnere e riporre in cartella 

l’apparecchio.  

  Docente che rileva la 
mancanza. 

 Dirigente Scolastico, 
collaboratori, coordinatore e 
2 docenti su delega del C.d. 
C. (sosp. fino a 3 giorni ) 

 Organo collegiale di 
disciplina (sosp. fino a 5 
giorni) 

 Consiglio di classe 
(sospensione da 5 fino a 15 
giorni) 

8.  Danneggiamenti di arredi 

scolastici e delle pareti  

dei locali 

Se gli arredi e le pareti vengono sporcate, l' alunno o 

gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in 

orario extrascolastico; se gli arredi e le pareti 

vengono danneggiati, la famiglia dell' alunno o degli 

 Docente che rileva la 
mancanza 

 Dirigente Scolastico per l' 
adozione del provvedimento 
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alunni deve risarcire i danni. formale nei casi di 
risarcimento; 

 Organo Collegiale di 
Disciplina  In caso di 
mancato risarcimento 

9.   Danneggiamenti o sottrazione 

di oggetti ai    compagni e alla 

Istituzione 

Risarcimento del danno, restituzione del maltolto e 

ammonimento scritto e/o sospensione in base alla 

gravità dell’atto. 

 Docente che rileva la 
mancanza 

 Dirigente Scolastico 

 Organo Collegiale di 
Disciplina 

10.  Offese ai compagni L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato 

richiamato dall' insegnante e dal Dirigente. Potranno 

essere assegnati ricerche o compiti da svolgere  a 

casa o a scuola, segnalazione scritta e, nei casi più 

gravi,  informazione alla famiglia e/o sospensione 

dalle lezioni. 

 Docente che rileva la 
mancanza 

 Dirigente Scolastico 
(Richiamo) 

 

11.  Offese al personale docente e 

non docente 

Richiamo da parte del Dirigente, convocazione dei 

Genitori, sospensione dalle lezioni per offese gravi 

e/o reiterate (art. 4 comma 7 del DPR 26.06.1998e 

 Dirigente Scolastico 
(Richiamo) 

 Dirigente Scolastico e altri 
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successive integrazioni) come da punto7  

  Organo Collegiale di 
Disciplina (sosp. fino a 5 
giorni) 

 Consiglio di Classe ( sosp. 
da 5 a 15 gg.)  

  

12 . Atteggiamenti violenti o 

comunque  aggressivi nei 

confronti dei compagni e degli 

adulti 

A seconda della gravità del fatto:  

1.   convocazione dei genitori; 

2.   esclusione da viaggi d' istruzione; 

3.   sospensione dalle lezioni 

 Dirigente Scolastico e altri 
come da punto7  

 Organo Collegiale di 
Disciplina (sosp. fino a 5 
giorni) 

 Consiglio di Classe ( sosp. 
da 5 fino a 15 giorni) 

13.  Episodi di prevaricazione nei 

confronti dei più piccoli o dei 

deboli perpetrati singolarmente o 

in gruppo 

A seconda della gravità o del ripetersi del fatto: 

1. convocazione dei genitori; 

2. esclusione da viaggi d’istruzione; 

 Dirigente Scolastico e altri 
come da punto7  

 Organo Collegiale di 
Disciplina (sosp. fino a 5 
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3. sospensione dalle lezioni giorni) 

 Consiglio di Classe (sosp.  
da 5 fino a 15 giorni ) 

 

 Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti, incarichi o ricerche  da svolgere a casa o a scuola;  potranno essere 
previste forme di sospensione con obbligo di ricerca e studio anche assistito (in questi ultimi casi la sanzione e' adottata dall' Organo 

Collegiale di Disciplina). 

 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni sono adottati dal Dirigente 
Scolastico, dai collaboratori e dal coordinatore + 2 docenti su delega del Consiglio di Classe, fino a 5 giorni sono adottati dall' 
Organo Collegiale di Disciplina di cui al successivo art. 4; i provvedimenti di allontanamento fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di 
classe (art. 328, commi 2  e 4 del decreto lgs. 297/94). Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto 

con  lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 
 

 Qualora le mancanze per le quali sono previste forme di sanzioni più lievi fossero reiterate o in caso di recidiva, l’organo preposto 
potrà passare a sanzioni più gravi. 

Art.4 

Organo collegiale di disciplina 

Ai sensi dell' art. 4, comma 6 del DPR 249, l' Organo Collegiale (cosiddetto consiglio di disciplina) cui demandare la sospensione fino a 5 giorni  è 

costituito da 3 componenti: 
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 Il Coordinatore delle attività di classe; 
 Docente di classe presente a scuola; 
 Il Dirigente Scolastico ; 

Art.5 

Organo di garanzia 

1. Contro le sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione fino a 15 giorni e' ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.  

2. L' Organo di garanzia decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all' interno 
della scuola in merito all' applicazione del presente regolamento.  

3. Contro il provvedimento di sospensione fino a 15 giorni e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al 
Dirigente dell' Amministrazione scolastica periferica. 

4. Sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, decide in via definitiva il Dirigente dell' Amministrazione 
periferica, sentito il parere vincolante di un organo di garanzia composto da due genitori e tre docenti designanti dal consiglio 
scolastico provinciale,  presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili e nominata  dal Dirigente dell' Amministrazione 
scolastica periferica. 

 
 
L' Organo di Garanzia e' composto da: 

        2 Genitori scelti dal Consigli d' Istituto; 

        3 Insegnanti scelti dal Collegio dei Docenti; 

L' Organo di Garanzia  e' nominato dal Dirigente scolastico e dura in carica un anno. Il Presidente dell' Organo di garanzia è designato dai 
componenti dell' organo stesso. 
 


