
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
 

PREMESSA 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (art.4, 
comma 2 del D.P.R. 249/98). 
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 (art.4, comma 5 del D.P.R. 249/98). 
Al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è affidata la responsabilità 
di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza, attraverso un’efficace 
collaborazione nell’azione educativa, volta a sviluppare negli studenti valori e 
comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’Istituzione Scolastica. 
La scuola ha il compito di ricercare le strategie più idonee ed efficaci nell’azione di 
educazione alla cittadinanza e di prevenzione del disagio. 
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di 
gravi mancanze ai doveri scolastici. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata 
alla gravità dei fatti. 
Nel periodo 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. 

 
 

Art. 1  
I DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Gli studenti sono tenuti  
- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio 
- ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola 

e dei loro compagni un atteggiamento rispettoso e responsabile, mantenendo un 
comportamento corretto nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri 

- a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di istituto 
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
 

Art. 2  
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

Rientrano tra i comportamenti sanzionabili: 
- Inosservanza abituale dei doveri scolastici 
- Disturbo della lezione 



- Mancanza di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e degli altri studenti 

- Comportamenti illeciti 
- Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola 

 
 

Art. 3  
COMPORTAMENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ 

Sono considerati comportamenti di particolare gravità: 
- Violenza fisica 
- Furto 
- Danneggiamento volontario o per negligenza di beni e di documenti della scuola. 
- Atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui 
- Uso o diffusione di alcolici 
- Uso o diffusione di droghe 
- Coercizione a commettere atti illeciti 
- Abbandono volontario dei locali scolastici senza autorizzazione 
- Abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne. 
- Utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche 
- Uso del telefono cellulare o di qualsiasi altro strumento tecnologico come dispositivo per 

acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, in quanto comporta violazione della 
Privacy e della dignità della persona. 
 
 

Art. 4  
INTERVENTI DISCIPLINARI 

In caso di violazione dei doveri scolastici gli studenti sono sottoposti, secondo la gravità, 
alle seguenti sanzioni disciplinari: 
- Ammonizione verbale 
- Ammonizione scritta, che andrà comunicata alla famiglia 
- Svolgimento di un'attività socialmente utile.  
Tali attività sono improntate al rispetto della dignità dello studente e si possono 
concretizzare in: 
- Azioni per rendere l’ambiente scolastico più accogliente in relazione all’ordine, alla 

pulizia e alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici 
- Azioni per riparare materialmente il danno arrecato al patrimonio della scuola 
- Azioni per acquisire in un rapporto relazionale con il pubblico il senso del rispetto delle 

persone (assistenza in biblioteca, lavoro di sportello in segreteria, etc.) 
- Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni. 
- Sospensione fino a quindici giorni 
- Sospensione per più di quindici giorni 
- Sospensione fino al termine delle lezioni, con esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione all’esame di Stato per gli alunni dell’ultimo anno. 
 



Art. 5  
ORGANI COMPETENTI 

Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica (ammonizione verbale, ammonizione scritta) sono il Dirigente Scolastico 
e i Docenti. 

Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni comportanti lo svolgimento di un’attività 
socialmente utile o l’allontanamento dalla comunità scolastica sono: 
- Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (sanzioni e 

provvedimenti che comportano l’allontanamento per un periodo inferiore a 15 giorni o lo 
svolgimento di una attività socialmente utile). 

- Consiglio di Istituto (sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni). 
 
 

Art. 6  
IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di genitori e studenti a un apposito 
Organo di Garanzia interno alla scuola, entro quindici giorni dalla comunicazione.  
L’Organo di Garanzia è costituito da:  
- il Dirigente Scolastico (Presidente) 
- n. 1 docente 
- n. 1 studente 
- n. 1 rappresentante dei genitori 
- n. 1 rappresentante del personale non docente,  
tutti eletti dal Consiglio di Istituto, nell’ambito delle sue componenti. Viene inoltre individuato 
un supplente per ciascuna componente. 
I componenti dell’O.d.G., nominati all’inizio dell’anno scolastico, rimangono in carica per 
l'intero anno scolastico. 
Nei casi di incompatibilità (identità tra componente l'O.d.G. e alunno ricorrente/docente/ 
genitore/compagno di classe dell'alunno ricorrente/ecc.), il Presidente dell’Organo di 
Garanzia procede alla loro sostituzione con il membro supplente. 
Allorché il genitore dell'alunno sanzionato/l'alunno interessato (nel caso di maggiorenni) 
avanza ricorso, il Presidente dell'O.d.G. deve convocare l'O.d.G. non oltre 10 giorni dalla 
presentazione del ricorso medesimo. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 
dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Ad inizio 
di seduta, il Presidente provvede a designare il segretario verbalizzante.  
Le decisioni dell’O.d.G. sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. Esse possono 
confermare la delibera dell'organo emanante, oppure chiederne la revisione, esplicitando le 
motivazioni. L'espressione di voto è palese. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 
I lavori dell’Organo sono coperti da segreto d’ufficio. 
La sanzione disciplinare è sospesa, tranne nei casi di pericolo per l’incolumità delle persone 
fino alla delibera dell’Organo di Garanzia, da emanarsi di regola entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento del ricorso. 


