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REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Come richiesto dall’art.1, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 235/07), il presente Regolamento d’Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.
▪ 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, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (art. 1, comma 2)
▪ La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. (art.
1, comma 3)
▪ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. (art. 1,
comma 5)
(dallo Statuto degli studenti)

SANZIONI COMMINABILI
Nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, la tipologia e l’entità delle
sanzioni disciplinari sono determinate secondo i seguenti criteri:
▪ rilevanza dei doveri violati
▪ intenzionalità del comportamento
▪ entità della negligenza o dell’imprudenza che ha causato la violazione
▪ dimensione del pericolo e/o del danno causato a terzi, alla comunità scolastica,
all’Istituto
▪ sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti che abbiano influenzato il comportamento dell’allievo
▪ presenza di eventuali provvedimenti disciplinari adottati a carico dello studente nel
corso dei dodici mesi precedenti l’infrazione
▪ concorso di più studenti nella violazione
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PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
In presenza di comportamenti non corretti da parte di uno o più alunni, il docente segnala l’episodio con una nota disciplinare sul registro elettronico; tale nota costituisce
informazione preventiva allo studente e alla sua famiglia di “avvio di un procedimento
disciplinare” a suo carico.
 Se l’infrazione commessa è lieve, il procedimento disciplinare si conclude imme-

diatamente con la sola nota a carico dello studente.

 In presenza di infrazioni o comportamenti più gravi, il procedimento disciplinare

a carico dello studente prosegue con un preciso iter, che deve sempre avere le
seguenti caratteristiche:
▪ ai sensi art. 1, comma 3 del DPR 235/07, nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni: l’alunno è chiamato ad esporre la proprie ragioni dal coordinatore di
classe; tali ragioni possono essere esposte anche per iscritto; successivamente il coordinatore riferisce al Consiglio di Classe prima che si proceda a comminare la sanzione;
▪ si deve riunire l’Organo Collegiale (Consiglio di Classe o, per i casi molto gravi, il Consiglio di Istituto) con i rappresentanti eletti: l’organo collegiale giudica l’episodio accaduto, ascoltando il docente che lo ha segnalato con la nota e
valuta le giustificazioni portate dallo studente;
▪ al termine della riunione l’organo collegiale decide a maggioranza l’entità della sospensione a carico dell’alunno: nel caso il procedimento disciplinare dovesse riferirsi a uno studente eletto o il cui genitore fosse un rappresentante,
questi durante la votazione dovranno lasciare la riunione;
▪ a norma dell’art. 1 comma 5 del DPR 235/07, “allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della
comunità scolastica”. L’attività alternativa viene indicata dal Dirigente Scolastico.
 Ai sensi del presente regolamento, la somma di più note per infrazioni lievi
nell’arco del quadrimestre comporta l’immediato avvio di un procedimento disciplinare a carico dello studente – con l’iter descritto precedentemente – per
comminargli una sospensione.
 A norma dell’art. 1 comma 8 del DPR 235/07, “nei periodi di sospensione fino a
quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica; nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento
con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione,
alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”.
 La sanzione dell’allontanamento di uno o più giorni dalla scuola deve essere calendarizzato non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla comunicazione della
stessa.
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CONVERSIONE DELLE SANZIONI
▪

▪

Sono possibili le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in orario extrascolastico:
 pulizia degli ambienti scolastici
 turni alla plonge dopo le attività di laboratorio
 ripristino della completa agibilità di locali danneggiati e di spazi deturpati
 pulizia degli spazi esterni all’edificio
 studio delle potenziali conseguenze civili e penali di comportamenti violenti ed
intimidatori
 servizio sociale presso comunità, case di riposo ecc., con modalità da concordarsi
Costituisce sanzione alternativa da svolgersi in orario scolastico:
 relazionare alla classe su temi, ricerche e lavori di approfondimento assegnati

IMPUGNAZIONI
A norma dell’art 2, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR
235/07), contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
▪

▪
▪

L'organo di garanzia è individuato, dal presente Regolamento d’Istituto, nei seguenti membri: Dirigente Scolastico; genitore, docente e alunno componenti della
Giunta Esecutiva. In caso di incompatibilità di uno dei membri, viene nominato un
supplente scelto tra i componenti del Consiglio di Istituto.
L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno
della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti avverso le violazioni dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, previo
parere dell’Organo di garanzia Regionale.

 FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
▪ L’Organo di Garanzia opera legalmente con la metà più uno dei suoi componenti
e delibera a maggioranza; in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.
▪ L’astensione non influisce sul conteggio dei voti.
▪ Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere assunte entro 10 giorni
dalla data di ricevimento del ricorso.
▪ Tutti i componenti sono tenuti a rispettare il “segreto d’ufficio”.
▪ Nei verbali delle sedute non è fatto obbligo di inserire i nominativi dei membri
secondo le loro deliberazioni, questo per assicurare la più completa libertà di
coscienza.
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COMPORTAMENTI E SANZIONI
COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come
“infrazioni ai doveri”

SANZIONE MINIMA

ORGANO
COMPETENTE
all’irrogazione

RISPETTO REGOLAMENTI DI ISTITUTO
Ritardi saltuari nell’ingresso in
aula dopo l’intervallo e/o a seguito di autorizzazione del docente
ad uscire dall’aula
Ritardi sistematici (almeno 5
nei
precedenti
30
gg)
nell’ingresso
in
aula
dopo
l’intervallo e/o a seguito di autorizzazione del docente ad uscire
dall’aula
Ritardi sistematici nell’ingresso a
scuola (almeno 5 nei precedenti 30 gg)

RICHIAMO VERBALE

NOTA DISCIPLINARE SUL REGIIl docente
STRO ELETTRONICO

NOTA DISCIPLINARE SUL REGIIl coordinatore
STRO ELETTRONICO

Mancata presentazione per due
giorni consecutivi del libretto delCONVOCAZIONE DEI GENITORI
lo studente per le comunicazioni
scuola/famiglia
Mancata giustificazione di assenze e ritardi per due giorni consecutivi
Mancata giustificazione di assenze e ritardi, che si ripeta più di 3
volte nel corso dell’anno

Il docente

Il coordinatore
Il Dirigente Scolastico

NOTA DISCIPLINARE SUL REGIIl coordinatore
STRO ELETTRONICO
Il Dirigente Scolastico
CONVOCAZIONE DEI GENITORI
SOSPENSIONE DA 1 A 3 GIORNI

Il Consiglio di Classe

Falsificazione della firma dei ge- CONVOCAZIONE DEI GENITORI
nitori
SOSPENSIONE DA 1 A 3 GIORNI

Il Consiglio di Classe

Inosservanza dei regolamenti dei
NOTA DISCIPLINARE SUL REGIdiversi laboratori, da parte di un
Il docente
STRO ELETTRONICO
singolo alunno
SOSPENSIONE DELLE ESERCITAInosservanza dei regolamenti dei
ZIONI PRATICHE IN LABORATOdiversi laboratori, da parte della
Il docente
RIO E RIENTRO IN CLASSE, PER
maggioranza degli alunni
UNO O PIÙ GIORNI
Abbandono della scuola senza
SOSPENSIONE DA 1 A 5 GIORNI
autorizzazione

Il Consiglio di Classe

Note disciplinari nell’arco
quadrimestre, superiori a 3

Il Consiglio di Classe
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COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come
“infrazioni ai doveri”

ORGANO
COMPETENTE
all’irrogazione

SANZIONE MINIMA

RISPETTO ATTIVITÀ DIDATTICA
COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA
La mancata esecuzione dei lavori
FAMIGLIA SUL LIBRETTO DELLO Il docente
assegnati
STUDENTE
RICHIAMO VERBALE E COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA FAMIGLIA
Assenza “strategica”, individuale
IN CASO DI ASSENZA “COLLET- Il docente
o collettiva in occasione delle veTIVA”, NOTA DISCIPLINARE SUL Il coordinatore
rifiche orali o scritte
REGISTRO ELETTRONICO E COMUNICAZIONE SCRITTA ALLE
FAMIGLIE
Eccessivo disturbo durante lo
NOTA DISCIPLINARE SUL REGIsvolgimento delle lezioni nonoIl docente
STRO ELETTRONICO
stante reiterati richiami verbali
SOSPENSIONE DALLE LEZIONI
DA 3 A 10 GIORNI E/O ESCLUDisturbo sistematico durante lo
Il docente
SIONE DALLE VISITE GUIDATE E
svolgimento delle lezioni
Il Consiglio di Classe
VIAGGI DI ISTRUZIONE
(oltre le 3 note disciplinari)
RISPETTO NORME DI BUON COMPORTAMENTO
Uso di un abbigliamento non RICHIAMO VERBALE
adeguato all’ambiente scolastico, DOPO IL TERZO RICHIAMO, NO- Il docente
ai laboratori ed alla palestra
TA SUL REGISTRO ELETTRONICO
Utilizzo di qualsiasi dispositivo
elettronico non preventivamente
approvato dal docente e comunque di oggetti d’uso non didattico
durante le lezioni

NOTA DISCIPLINARE SUL REGISTRO
ELETTRONICO,
RITIRO
TEMPORANEO DELLO STRUMEN- Il docente
TO, CON CONSEGNA IN DIRE- Il Dirigente Scolastico
ZIONE E CONVOCAZIONE DEI
GENITORI PER IL RITIRO

Espressioni arroganti o utilizzo di
NOTA DISCIPLINARE SUL REGI- Il docente
linguaggio scurrile in aula o coSTRO ELETTRONICO
Il coordinatore
munque all’interno dell’istituto
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE
Violazioni delle norme concerNOTA DISCIPLINARE SUL REGInenti l’utilizzo degli spazi scolaSTRO ELETTRONICO
stici
RIPRISTINO
INDIVIDUALE
O
COLLETTIVO DELLE CONDIZIONI
Mancanza di igiene e accumulo di
DI
IGIENE,
DURANTE
sporcizia negli ambienti scolastici
L’INTERVALLO O AL TERMINE
DELLE LEZIONI
NOTA DISCIPLINARE SUL REGISTRO ELETTRONICO E PAGAFumo all’interno del perimetro
MENTO DI UNA MULTA, COME
scolastico
PREVISTO DA NORMATIVA VIGENTE
Inosservanza delle disposizioni di
SOSPENSIONE DA 1 A 5 GIORNI
sicurezza
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Il Dirigente Scolastico

Il Consiglio di Classe
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COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come
“infrazioni ai doveri”

SANZIONE MINIMA

ORGANO
COMPETENTE
all’irrogazione

RISPETTO DEL PROSSIMO
Offese verbali e/o scritte al perNOTA DISCIPLINARE SUL REGIsonale della scuola e/o ai comIl docente
STRO ELETTRONICO
pagni
SOSPENSIONE DA 3 A 15 GIORNI
Comportamenti che mettono in
e/o ESCLUSIONE DALLE VISITE
pericolo l’incolumità fisica delle
Il Consiglio di Classe
GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIOpersone
NE
Violenza fisica o psicologica atta
ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale
SOSPENSIONE DA 3 A 15 GIORNI
e/o ESCLUSIONE DALLE VISITE
Comportamenti che impediscono GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIOl’esercizio delle libertà di espres- NE
Il Consiglio di Classe
sione, di pensiero, di religione
Il Consiglio di Istituto
ALLONTANAMENTO
Atteggiamenti discriminatori ver- DALL’ISTITUTO OLTRE 15 GIORNI,
so caratteristiche individuali o in presenza di gravi episodi
etniche di compagni o personale
della scuola
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE
Danni provocati volontariamente
SOSPENSIONE DA 3 A 15 GIORNI Il Consiglio di Classe
all’edificio, alle attrezzature diE RISARCIMENTO DEI DANNI
Il Dirigente Scolastico
dattiche e agli arredi scolastici
SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI Il Consiglio di Classe
Per ogni grave motivo, non
contemplato nel presente reALLONTANAMENTO
Il Consiglio di Istituto
golamento disciplinare
DALL’ISTITUTO OLTRE 15 GIORNI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
21 settembre 2017, con delibera n. 433
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