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  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  
 

PREMESSA 

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 
(Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 
2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano 
mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e 
il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, 
gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. 
Il Regolamento di disciplina degli alunni è stato approvato dal Collegio Docenti nelle 
sedute del 26/01/2009 e dell’11/09/2009 e dal Consiglio d’Istituto nelle sedute del 
19/02/2009 e del 23/09/2009. 

  DIRITTI DEGLI STUDENTI  
 

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti: 

1. L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.O.F.; 

2. La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede 
per tutto il personale; 

3. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 

4. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo 
costruttivo sui temi di loro competenza; 

5. Una valutazione trasparente e tempestiva; 

6. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio; 

7. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. 
 

  DOVERI DEGLI STUDENTI  
 

Gli studenti sono tenuti a: 

1. Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale 
necessario; 

2. Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti 
arroganti e prepotenti. 

3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze/ritardi e per la riconsegna 
dei riscontri; 

4. Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio; 

5. Prestare l’attenzione necessaria e richiesta dall’attività didattica programmata; 

6. Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo 
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
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7. Avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto 
della convivenza civile; 

8. Non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della 
comunità scolastica; 

9. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli 
ambiti in cui si vengono a trovare; 

10. Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto o altrui; 

11. Condividere, con le altre componenti dell’Istituto, la responsabilità di rendere 
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità 
della vita della comunità. 

  PRINCIPI GENERALI  
 

1. 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. 

2. La responsabilità disciplinare è 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, ma incide sulla valutazione del comportamento (voto di condotta). 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all’infrazione 
disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e 
devono servire come momento di crescita. 

5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità 

scolastica sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Nel caso di una 
sospensione che preveda l'allontanamento dalle lezioni, l'alunno sarà tenuto a 
svolgere attività assegnate e valutate dai docenti, e a informarsi dei compiti dati 
in quella mattinata. Allo studente potrà essere offerta la possibilità di convertire 
le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. 

6. I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono stati 
identificati le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari. 

7. Si precisa che, in relazione ad ogni tipo di mancanza, la scuola promuoverà interventi 
mitrati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze. 

 
Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già 

descritti e non menzionati nelle singole aree, l’Organo Collegiale predisposto può 

valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione. 
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  MANCANZE – SANZIONI e PROCEDURE  
 
 
 
 

  AREA 1 – FREQUENZA 

Ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia 
 

  AREA 2 – IMPEGNO 
Materiale, studio, compiti 

 
 

  AREA 3 - RISPETTO DELL’AMBIENTE/ STRUTTURE/ COSE 
delle persone e della scuola, laboratori, strumenti, sussidi… 

 
 

  AREA 4 - RISPETTO DELLE PERSONE 
Convivenza civile 

 
 

  AREA 5 - RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI 
E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 
Nota Ministeriale Prot. N. 30 del 15/03/2007 

 
 

  AREA 6 -RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

Responsabilità Civile 
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AREA 1 – FREQUENZA: Ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia 
 

TIPO DI MANCANZA SANZIONE e PROCEDURA 

1. Ritardi sistematici alla prima ora 
di lezione e alla fine 
dell’intervallo; 

2. Assenze saltuarie e ripetute; 

3. Assenze non giustificate nei 
tempi e nei modi previsti; 

4. Giustificazione di assenza con 
firma contraffatta 

5. Mancata trasmissione di voti e 
di comunicazioni tra scuola e 
famiglia; 

6. Mancanza di firme dei genitori 
sul diario; 

7. Contraffazione firma delle 
comunicazioni scuola-famiglia 
(voti, note, uscite...); 

Per i punti 1 - 2 - 3 - 5 - 6 si prenderanno i 
seguenti provvedimenti: 

L’ammonizione seguirà un iter graduale: 

1. Richiamo verbale in classe da parte 
dell’insegnante coinvolto; 

2. Nota sul registro di classe (insegnante 
coinvolto) e sul diario dello studente; 

3. Comunicazione ai genitori attraverso le 
vie brevi: 

    Telefonata alla famiglia (insegnante 
coinvolto o coordinatore) 

    Lettera alla famiglia con 
convocazione e colloquio con la 
famiglia (coordinatore) 

Per i punti 4 e 7 si prenderanno i seguenti 
provvedimenti: 

1. Nota sul registro di classe (insegnante 

coinvolto) e sul diario dello studente 

2. Telefonata alla famiglia da parte del 
Coordinatore o del docente coinvolto 

3. Convocazione della famiglia da parte del 
Coordinatore o del docente coinvolto e in 
caso di necessità punto 4 

4.  Intervento da parte del Dirigente 
Scolastico 

Ciascuna mancanza inciderà sul voto di 

condotta. 
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AREA 2 – IMPEGNO: Materiale, studio, compiti 
 

TIPO DI MANCANZA SANZIONE e PROCEDURA 

1. Non porta il materiale 
necessario; 

2. Non svolge i compiti assegnati; 

3. Non si impegna nello studio; 

4. Non rispetta le consegne degli 
insegnanti; 

5. Non presta l’attenzione 
necessaria durante l’attività 
didattica; 

6. Interrompe le lezioni con 
interventi inopportuni; 

7. Porta materiale estraneo 
all’attività didattica (figurine, 
carte gioco, giornali, materiale 
potenzialmente pericoloso…); 

8. Si comporta scorrettamente 
durante le prove di verifica 
(suggerisce ai compagni, 
utilizza foglietti, copia dai 
compagni…). 

Per i punti 1-2-3-4-5-6 l’ammonizione seguirà il 
seguente iter graduale: 

1. Richiamo verbale in classe da parte 

dell’insegnante coinvolto; 

2. Eventuali compiti aggiuntivi; 

3. Nota sul registro (insegnante coinvolto); 

4. Dopo ripetute mancanze annotazione sul 
registro di classe (insegnante coinvolto) e sul 
diario dello studente; 

5. Comunicazione ai genitori attraverso le vie 
brevi: 

    Telefonata alla famiglia da parte del 
Coordinatore o del docente coinvolto 

    Convocazione e colloquio con la famiglia 

 

    Per il punto 7 si prenderanno i seguenti 
provvedimenti: 

 
1. Nota sul registro di classe e sul diario dello 

studente; 

2. Immediato sequestro del materiale e 
restituzione al termine della lezione con avviso 
alla famiglia fatta eccezione per il materiale 
potenzialmente pericoloso 

3. Per materiale potenzialmente pericoloso e/o 
sconveniente immediato ritiro e restituzione ai 
genitori mediante colloquio con coordinatore di 
classe e/o docente coinvolto 

1. Per materiale particolarmente pericoloso e/o atto 
ad arrecare ferite o danni sospensione dalle 
lezioni e/o da attività collegate alla progettazione 
didattica con frequenza scolastica obbligatoria ed 
impiego in lavori socialmente utili. 

2. Nei casi gravi e/o reiterati. Sospensione dalle 

lezioni e/o da attività collegate alla progettazione 
didattica 

 
4. . Per il punto 8 si prenderanno i seguenti 

provvedimenti: 
 

1. nota sul registro di classe e sul diario dello 
studente; 

2. ritiro dell’elaborato con valutazione negativa; 

Ciascuna mancanza inciderà sul voto di condotta. 



6 

 

 

AREA 3 - RISPETTO DELL’AMBIENTE/ STRUTTURE/ COSE 
delle persone e della scuola, laboratori, strumenti, sussidi 

 

TIPO DI MANCANZA SANZIONE e PROCEDURA 

1. Sporca con cartacce e/o altro la 
classe, i laboratori, l’atrio; 

2. Imbratta con scritte banchi, muri, 
bagni… 

3. Danneggia materiali altrui; 

4. Danneggia gli arredi scolastici 
(banchi, sedie…); 

5. Danneggia materiali e strumenti 
didattici (cartine, libri, computer, 
strumenti musicali…); 

6. Danneggia la rubinetteria del 
bagno e i servizi igienici; 

. 

Per i punti 1 - 2 si prenderanno i seguenti 
provvedimenti: 

1. Nota sul registro di classe (insegnante coinvolto) 
e sul diario dello studente; 

2. Pulizia, ove possibile, dell’ambiente sporcato da 
parte del singolo o della classe; 

Per i punti 3 - 4 - 5 - 6 si prenderanno i seguenti 

provvedimenti: 

   Nota sul registro di classe e contestuale 
comunicazione ai genitori sul diario dello 
studente, a seconda della gravità del 
danneggiamento: 

1. Telefonata alla famiglia da parte del 
Coordinatore o del docente coinvolto; 

2. Lettera alla famiglia con convocazione e 

colloquio con eventuale presenza del 
Dirigente Scolastico per i danni più gravi; 

3. Individuazione di attività socialmente utili 
all’interno della scuola (anche per le 
mancanze da 1 a 6): 

o collaborare con il personale ATA nella 
pulizia dei locali imbrattati; 

o raccogliere foglie e cartacce nel cortile 
della scuola durante l’intervallo. 

4. Risarcimento pecuniario del danno arrecato 

da parte dell’alunno o, a seguire, qualora non 
venga individuato il responsabile, da parte 
delle classi del piano o dalle classi della 
scuola. 

5. Sospensione dalle lezioni e/o da attività 
collegate alla progettazione didattica con 
frequenza scolastica obbligatoria ed impiego 
in lavori socialmente utili. 

6. Nei casi gravi e/o reiterati. Sospensione dalle 
lezioni e/o da attività collegate alla 
progettazione didattica 

7. Ciascuna mancanza inciderà sul voto di 

condotta. 
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AREA 4 - RISPETTO DELLE PERSONE: Convivenza civile 

TIPO DI MANCANZA SANZIONE e PROCEDURA 

1. Disturbo e comportamento 
scorretto durante intervalli e 
cambio di insegnante; 

2. Comportamento non adeguato 
all’ambiente scolastico (utilizzo 
di abbigliamento non consono, 
mancanza di ordine e pulizia); 

3. Ricorso al linguaggio volgare o 
blasfemo; 

4. Danneggiamento e/o 
sottrazione di oggetti 
personali; 

5. Comportamento offensivo, 
intimidatorio e/o prevaricante 
nei confronti delle persone 
presenti nella scuola 
(Dirigente, insegnanti, 
personale ATA, alunni, 
estranei); 

6. Aggressione fisica verso i 
compagni o altre persone, con 
impiego anche di oggetti atti 
ad arrecare ferite o danni; 

7. Violazione del divieto di fumo 
e di introduzione a scuola e 
assunzione di sostanze non 
lecite. 

Per i punti 3 - 5 - 6 i comportamenti offensivi saranno 
così classificati: 

1. Offesa verso il Dirigente Scolastico, un 
insegnante e/o personale della scuola: 

2. Ammonizione con nota sul registro da parte 
docente coinvolto, comunicazione alla famiglia da 
parte del coordinatore o del docente coinvolto; 

3. Sospensione dalle lezioni e/o dalle attività 
collegate alla progettazione didattica; 

4. Offese verso i compagni: 

5. Scuse immediate all’alunno offeso e 
ammonizione scritta sul registro di classe da 
parte del docente coinvolto e nota sul diario dello 
studente; 

6. Convocazione della famiglia da parte del 
coordinatore in caso di offese gravi e/o ripetute. 

Per i punti 1 - 2 - 4 - 6 si prenderanno i seguenti 

provvedimenti: 

7. Richiamo verbale in classe; 

8. Nota sul registro di classe da parte del docente 
coinvolto e sul diario dello studente; 

9. Comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: 

10. Telefonata alla famiglia da parte del coordinatore 
o del docente coinvolto; 

11. Lettera alla famiglia con convocazione da parte 
del coordinatore o del docente coinvolto; 

12. Nei casi gravi o reiterati: sospensione dalle 
lezioni e/o da attività collegate alla progettazione 
didattica con frequenza scolastica obbligatoria ed 
impiego in lavori socialmente utili. 

Relativamente al punto 4, si precisa che l’oggetto 
sottratto dovrà essere restituito e, se danneggiato, 
dovrà essere ricomprato o risarcito. 

Per il punto 7 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 

13. immediata convocazione della famiglia da parte 
del coordinatore; 

14. per l’introduzione a scuola e per l’assunzione di 

sostanze non lecite, denuncia alle Autorità 
competenti da parte del Dirigente Scolastico; 

15. sospensione dalle lezioni e/o da attività collegate 
alla progettazione didattica con frequenza 
scolastica obbligatoria ed impiego in lavori 
socialmente utili. 

16. Nei casi gravi o reiterati sospensione dalle lezioni 
Ciascuna mancanza inciderà sul voto di 
condotta. 
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   AREA 5 - RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI 
E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 
Nota Ministeriale Prot. N. 30 del 15/03/2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in 
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 
l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

 

TIPO DI MANCANZA SANZIONE e PROCEDURA 

1. Esibire, accendere o tenere 
acceso il telefono cellulare durante 
lo svolgimento delle attività 
didattiche e/o ricreative 

(intervallo, visite d’istruzione…) ; 

2. Utilizzare dispositivi elettronici 
(registratori, MP3, videocamere...) 
durante lo svolgimento delle 
attività didattiche e/o ricreative se 
non autorizzati 

(intervallo, visite d’istruzione…) 

Per i punti 1 e 2 l’ammonizione seguirà il seguente 
iter: 

1. Nota sul registro di classe e sul diario dello 
studente da parte del docente coinvolto; 

2. Ritiro immediato del cellulare e/o del 
dispositivo elettronico che verrà consegnato in 
segreteria con successiva cancellazione di 
ogni tipo di registrazione effettuata in ambito 
scolastico davanti ai genitori; 

3. Comunicazione telefonica alla famiglia da 
parte del docente coinvolto; 

4. Il telefono e/o del dispositivo elettronico ritirato 
potrà essere recuperato da parte della 
famiglia negli orari di ricevimento della 
segreteria a partire dal giorno successivo 
previo appuntamento col Dirigente Scolastico; 

5. Sospensione dalle lezioni e/o da attività 

collegate alla progettazione didattica con 
frequenza scolastica obbligatoria ed impiego 
in lavori socialmente utili. 

6. Nei casi gravi o reiterati (diffusione delle 
immagini e dei video fatti durante l’orario 
scolastico via web), sospensione dalle lezioni 
al primo episodio di videoregistrazione. 

Si precisa che qualsiasi tipo di audio o video 

registrazione deve essere autorizzata per 
iscritto dai diretti interessati. 

 
 

Ciascuna mancanza inciderà sul voto di 
condotta. 
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AREA 6 -RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 
Responsabilità Civile 

 

TIPO DI MANCANZA SANZIONE e PROCEDURA 

1. Violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza: 

1. Intralcio uscite di sicurezza; 
2. Utilizzo improprio 

dell’allarme; 
3. Uso improprio scale 

antincendio; 
4. Manomissione delle 

attrezzature di sicurezza 
(estintore…); 

2. Comportamento che può 
incidere sulla sicurezza propria 
e altrui: 

5. Correre e spintonarsi; 
6. Uscire dall'aula senza il 

permesso del docente; 
7. Restare a lungo fuori 

dall'aula; 
8. Allontanarsi dal gruppo 

classe durante gli 
spostamenti interni ed 
esterni alla scuola; 

9. Uscire dall’edificio scolastico 
durante l’orario dele lezioni. 

Per i punti 1 e 2 l’ammonizione seguirà il seguente 
iter graduale: 

1. Nota sul registro di classe e sul diario dello 
studente (insegnante coinvolto); 

2. Comunicazione ai genitori attraverso le vie 
brevi: 

    Telefonata alla famiglia (coordinatore); 

    Lettera alla famiglia con convocazione 
(coordinatore); 

3. Eventuale esclusione dalla partecipazione a 
viaggi di istruzione e /o visite didattiche 
(previo parere del Consiglio di Classe); 

4. Sospensione dalle lezioni nel caso di gravi 
e/o ripetute violazioni delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza 

 
Ciascuna mancanza inciderà sul voto di 
condotta. 
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  ORGANO DI GARANZIA  

Contro le sanzioni disciplinari (in particolare quelle più gravi) è ammesso ricorso, da parte 

dei genitori della Scuola ad un apposito Organo di garanzia interno all'Istituto. 

Tale organo è composto da: 

Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente; 

n. 1 insegnante nominato dal Consiglio di Istituto; 

n. 2 rappresentanti dei genitori. 

I ricorsi vanno presentati in forma scritta in Presidenza, entro 15 giorni dalla 
comunicazione della sanzione. 

Il Consiglio di Istituto, insieme all’insegnante designato, nomina un insegnante sostituto/ 
subentrante in caso di rinuncia o incompatibilità di un componente. Allo stesso modo, i 
genitori, insieme ai due rappresentati facenti parte dell’Organo di Garanzia, eleggeranno 
due genitori sostituti/subentrati in caso di rinuncia o incompatibilità di un componente. 

L’Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti 
che sorgono all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente Regolamento. 

Le delibere di tale Organo sono valide con la votazione dei membri effettivamente 

partecipanti alla seduta. 

Le decisioni dell’Organo di Garanzia vengono prese, previa audizione degli interessati, nei 
10 giorni successivi, qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la 
sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

 

  DISPOSIZIONI FINALI  

Copia del presente regolamento viene affissa all’Albo della Scuola. 


