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Regolamento di disciplina degli alunni 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con grande DPR 
n.249 del 24/06/1998, modificato ed integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007, la C.M. n.3602/PO del 
31 luglio 2008, decreto legge 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazione dalla legge 30 
ottobre 2008, n.169 che, all’art 1, costituisce nella scuola insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “Valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole 
Secondarie di Primo Grado, come anche il D.M. n.5 del 16 gennaio 2009 costituiscono la premessa 
al presente Regolamento, applicato dall’ art.4 dello stesso Statuto. 
 

Art. 1 Disposizioni generali 

Lo scopo primario del presente Regolamento è quello di rendere possibile e favorire l’instaurarsi di 
un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica e 
di realizzare in alleanza educativa tra famiglia, studenti e operatori scolastici mediante la 
condizione di regole e percorsi di crescita degli studenti. 
La responsabilità disciplinare è personale. 
In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
I provvedimenti e le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 
attraverso attività di natura scolastica e culturale e che inducono lo studente ad uno sforzo di 
riflessioni e di elaborazione critica di quanto accaduto. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Inoltre devono essere irrogate in modo 
tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia, tenendo conto della situazione 
personale dello studente.  
Il seguente regolamento disciplinare definisce quelle che sono le mancanze, le sanzioni, gli organi 
competenti, le procedure, le modalità di impugnazione. 
 
 
 
 
 
Art. 2 Doveri, mancanze, sanzioni e organi competenti 
 
•DOVERI MANCANZE  SANZIONI ORGANO COMPETENTE 
Frequenza regolare Ripetute assenze 

ingiustificate  
 Frequenti ritardi senza un 
giustificato motivo 

(A) Nota registro di clas-
se.  
(B) Comunicazione scritta 
e/o telefonica alla fami-glia  
 

A) Docente  
B) Coordinatore 

Rispetto  Disturbo delle attività A) Nota registro di classe  A) Docente  
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Capo d’istituto, Docenti, 
ATA, compagni  

didattiche 
Linguaggio e/o gesti 
offen-sivi  
Minacce 
Molestie  
Aggressione verbale/fisica.   
Mancato rispetto delle pro-
prietà altrui  
Uso del telefono cellulare 
in classe 
Ripresa abusiva di 
immagini in classe o nella 
scuola e successiva 
immissione del sud-detto 
materiali in rete 
Atti di bullismo 

B) Convocazione dei ge-
nitori.  
C) Esclusione dalla parte-
cipazione visite guidate e 
viaggi istruzione attività 
sportive e spettacoli tea-trali  
D) Sospensione ed even-
tuale risarcimento del 
danno provocato  
 

B) Coordinatore  
C) Consiglio di classe  
D) Consiglio di Classe 
allargato a tutte le sue 
componenti o, per so-
spensioni superiori ai giorni 
15 o allontanamento 
definitivo, Con-siglio di 
Istituto 

Osservazioni disposizioni 
organizzative e di sicurezza 

Non rispettare il 
regolamento 
entrate/uscite  
Uscire da scuola senza per-
messo  
Comportarsi in modo 
rumoroso e pericoloso nei 
corridoi e sulle scale  
Usare l’ascensore se non 
autorizzato 

A) Nota registro di classe  
B) Convocazione dei ge-
nitori.  
C) Esclusione dalla parte-
cipazione visite guidate e 
viaggi istruzione attività 
sportive e spettacoli tea-trali  
D) Sospensione ed even-
tuale risarcimento del 
danno provocato  
 

A) Docente  
B) Coordinatore  
C)  Consiglio di classe  
D) Consiglio di classe 
allargato a tutte le sue 
componenti o, per so-
spensioni superiori ai giorni 
15 o allontanamento 
definitivo, Con-siglio di 
Istituto 

Utilizzo corretto strutture, 
macchinari e sussidi 
didattici  

Danneggiamento 
volontario o colposo  
Sporcare (rifiuti, sputi, 
scritte sui banchi e sui 
muri) 

A) Sospensione (oltre a 
risarcimento del danno)  
B) Esclusione dalla parte-
cipazione visite guidate e 
viaggi istruzione attività 
sportive e spettacoli tea-
trali  

A)  Consiglio di classe  
B) Consiglio di classe 
allargato a tutte le sue 
componenti o, per so-
spensioni superiori ai 15 
giorni o allontanamento 
definitivo, Con-siglio 
d’Istituto  
 

Comportamento corretto 
durante le uscite  

Disturbo, mancato rispetto 
delle regole dei luoghi 
dove ci si reca e del 
docente, danneggiamento, 
uso di alcool e droghe  

A) Nota registro di classe  
B) Convocazione dei ge-
nitori.  
C) Sospensione ed even-
tuale risarcimento del 
danno provocato  
D) Esclusione dalla par-
tecipazione visite guidate e 
viaggi istruzione attivi-tà 
sportive e spettacoli teatrali  
Nel caso di droghe de-
nuncia agli organi com-
petenti  
 

A) Docente  
B) Coordinatore  
C)  Consiglio di classe  
D)Consiglio di classe 
allarga-to a tutte le sue 
componenti o, per 
sospensioni superiori ai 15 
giorni o allontanamento 
definiti-vo, Consiglio 
d’Istituto  

Garantire la regola-rità 
delle comunica-zioni 
scuola-famiglia  

Falsificazione della firma 
dei genitori o di altri 
documenti ufficiali  

A) Nota sul registro di 
classe  
B) Comunicazione alla 
famiglia  
C) La falsificazione della 
firma può dar luogo a so-
spensione    
D) Esclusione dalla par-
tecipazione visite guidate e 
viaggi istruzione attivi-tà 
sportive e spettacoli 
teatrali  
 
 

A) Docente  
B) Coordinatore  
C) Consiglio di classe  
D)Consiglio di classe 
allarga-to a tutte le sue 
componenti o, per 
sospensioni superiori ai 15 
giorni o allontanamento 
definiti-vo, Consiglio 
d’Istituto 

 
 
Art. 3 Disposizioni generali per l’applicazione dell’art.2 



Per gli alunni che riportano n.3 note disciplinari , il coordinatore informerà la famiglia e ne farà 
menzione nel  registro di classe. Dopo n. 4 note si procederà alla sanzione della sospensione dalle 
attività didattiche per n.3 giorni, fatta salva la possibilità di comminare sanzioni più gravi per le 
inadempienze di cui sopra. 
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla scuola possono essere commutate 
in attività alternative ed utili alla comunità scolastica ( lavori di pulizia dei locali scolastici, aiuto ai 
compagni diversamente abili, etc) 
Tutte le mancanze devono essere contestate all’interessato dall’organo competente a irrogare la 
sanzione in modo che l’alunno possa esporre le ragioni del proprio comportamento e le proprie 
giustificazioni prima della comminazione della sanzione. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, assegna il voto di condotta, anche tenendo conto delle 
punizioni disciplinari inflitte allo studente. 

 

Art. 4 Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso, entro 15 giorni, ricorso alla Commissione di Garanzia 
dell’Istituto di cui all’art.5 del presente regolamento. Sono legittimati a ricorrere lo studente e 
chiunque ne abbia interesse. La Commissione decide a maggioranza entro 10 giorni . In mancanza 
di pronuncia, il ricorso si intende rigettato.  
La sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva, anche in caso di impugnazione. 
La Commissione di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti in 
merito all’interpretazione e applicazione del presente regolamento. 

Art. 5 Organo di Garanzia  

E’ istituita a livello d’istituto la Commissione di garanzia formata da: 
-il Dirigente scolastico che la presiede; 
-n.2 docenti designati dal Consiglio d’istituto; 
-n.2 genitori e n.2 studenti, anch'essi designati dal Consiglio d’Istituto 
La Commissione di garanzia dura in carica un anno scolastico 
La Commissione di garanzia delibera a maggioranza e la delibera è valida se assunta con la 
presenza di almeno tre membri. 
In caso di incompatibilità, l’organo decide ugualmente, purché siano presenti almeno tre membri,   
esclusi i soggetti incompatibili. 

Art. 6 Patto di corresponsabilità  

In attuazione del DPR 235/07 tra l’istituzione scolastica ed i genitori degli studenti viene stabilito un 
patto di corresponsabilità inerente il principio di responsabilità solidale per i danni arrecati 
all’Istituto. 
L’ elaborazione del patto di corresponsabilità é di competenza del Consiglio d’Istituto quale organo 
rappresentativo di tutte le componenti della comunità scolastica. 
Il patto di corresponsabilità viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti contestualmente alla 
prima iscrizione per la frequenza in questo Istituto e sarà vincolante fino ad eventuali modifiche 
che dovessero essere apportate dal Consiglio d’ Istituto. 

Art. 7 Approvazione e pubblicazione 

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 37   del   26 
gennaio 2015  e pubblicato  all’ albo e al sito web dell’Istituto. 

 


