
       Regolamento di Disciplina  
(approvato in data 18-09-2013 C.d.I.)

Premessa 

Il rispetto di norme, regole e principi garantisce la civile convivenza e contribuisce a 
valorizzare, attraverso il dialogo ed il confronto, le diversità come risorsa. In questa ottica 
l’osservanza del regolamento di disciplina costituisce il fondamento della vita della 
comunità scolastica, ne garantisce la funzione educativa e formativa, consente lo sviluppo 
sereno delle personalità attraverso la ricchezza della reciprocità delle relazioni umane. 

• Il regolamento intende assicurare la finalità educativa, non punitiva, delle regole e dei          
provvedimenti che sanzionano le infrazioni ad esse.  

• Le sanzioni devono avere sempre un carattere temporaneo, proporzionato alla gravità          
dell’infrazione e perseguire il fine di ripristinare corretti e sereni rapporti all’interno 
della comunità scolastica, di rafforzare il senso di responsabilità dei giovani, nonché 
il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale.  

• I provvedimenti devono essere ispirati dal principio della riparazione del danno          
arrecato e del risarcimento. Il risarcimento deve avere natura morale e materiale, 
nella forma e nella misura che il singolo caso richieda;  

• Le sanzioni possono essere attribuite soltanto a singoli individui, in quanto la          
responsabilità disciplinare è sempre personale;  

• I provvedimenti disciplinari non potranno influire sul profitto, salvo in casi gravi e in          
presenza di un voto di condotta al di sotto della sufficienza.  

• I provvedimenti saranno presi sempre in condivisione con le famiglie, al fine di          
garantire un’alleanza educativa a vantaggio dei soggetti,  

•   In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di idee, manifestata in       
maniera corretta e non lesiva dell’altrui personalità.  



Codice disciplinare
Per i diritti e i doveri dello studente si rinvia al regolamento d’Istituto 

In particolare si descrivono i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri, al corretto svolgimento dei rapporti 
all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della nostra 
scuola. 

La scuola sanziona i comportamenti che: 

• compromettano il normale servizio e andamento scolastico;        

   • rechino turbativa alla serenità delle relazioni e dei processi di      
insegnamento  
ed apprendimento; 

  • contrastino con le disposizioni organizzative che riguardano la tutela della        
sicurezza e della salute; 

  • offendano la dignità delle persone, studenti e operatori scolastici, docenti       
e  
non docenti; 

  • esprimano mancanza di rispetto per le convinzioni etiche, religiose,       
culturali  
delle singole persone, per le istituzioni; 

  • compromettano la pulizia e il decoro degli ambienti (scrivere sui muri,       
porte,  
banchi,arredi,ecc.) 

  • arrechino offesa o danno ad ambienti, a strutture, in generale al       
patrimonio  
di beni della scuola, dei suoi operatori e dei suoi utenti. 

  • mostrino di non rispettare le disposizioni impartite loro dalla scuola;        



SANZIONI DISCIPLINARI: 

  • Richiamo scritto da parte del docente apposto sul registro di classe, previa       
consultazione del Dirigente Scolastico, da comunicare alla famiglia;  

• Richiamo scritto del D.S., comunicato alla famiglia e al C.d.C., . Il D.S.        
può decidere l’inserimento del richiamo scritto nel fascicolo personale 
dello studente;  

• Obbligo per lo studente di svolgere, in orario aggiuntivo, attività di natura        
didattica o sociale a vantaggio della comunità, in relazione alla natura e 
alla gravità della mancanza commessa.  

• Sospensione dalle lezioni , fino ad un massimo di 15 giorni, con o senza        
obbligo di frequenza, con o senza obbligo di svolgimento di attività in 
orario aggiuntivo.  

• Sospensione dalle lezioni e allontanamento temporaneo dalla scuola per        
un periodo superiore a 15 giorni  

• Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino al termine        
del’anno scolastico  

• Esclusione dallo studente dallo scrutinio finale o la non ammissione        
all’esame di stato conclusivo del corso di studi.  



IMPUGNAZIONI:

•        Chiunque abbia interesse, può ricorrere contro le sanzioni disciplinari, 
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, presso 
l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto. L’OGI decide nel termine di 
10 giorni.

•       Su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, l’OGI decide 
anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento.  

• Gli studenti o chiunque abbia interesse può fare reclamo contro le        
violazioni del regolamento, presso un Organo Regionale di Garanzia, che, 
entro un termine di trenta giorni, esprime un parere vincolante al Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva in merito.  

INFRAZIONI/SANZIONI 

 
INFRAZIONE SANZIONE Organi che irrorano 

la sanzione

Ritardo frequente 
Ritardi abituali 

Ritardo sistematico, 
dopo prime sanzioni 

Assenze frequenti 

Assenze ingiustificate 
o giustificate attraverso 
scorrettezze 

Richiamo scritto e 
convocazione genitori 
Richiamo scritto e idem 

Obbligo di svolgimento 
di attività in orario 
aggiuntivo o sospensione 

Richiamo scritto 

Obbligo di svolgimento di 
attività in orario 
aggiuntivo o sospensione 

Docente coordinatore 
di Classe 

Dirigente Scolastico 

D.S. su proposta del 
docente Coordinatore.. 

D.S. 
D.S., su delibera C.d.C.



Comportamenti che 
compromettano la 
pulizia e il decoro 
degli ambienti 
(scrivere sui muri, 
porte, 
banchi,arredi,ecc.) 

Comportamenti che 
contrastino con le 
disposizioni 
organizzative che 
riguardano la tutela 
della sicurezza e della 
salute; 

Contravvenire al 
divieto di fumo

A seconda della 
gravità: 

1. richiamo scritto  
2. attività in orario 
aggiuntivo per  
riparazione o 
risarcimento  
3. sospensione dalle 
lezioni  
4. attività in orario 
aggiuntivo per  
riparazione o 
risarcimento  
5. sospensione dalle 
lezioni 
6. Contravvenzioni  
7. Sospensione

 
-Docente coordinatore 
-D.S. 

 
-D.S. su proposta del 
C.d.C. 
-D.S. 

-D.S. su proposta del 
C.d.C. 

-Responsabile 

-D.S. 

Comportamenti che 
compromettano il 
normale servizio e 
andamento scolastico, 
che rechino turbativa 
alla serenità delle 
relazioni e dei processi 
di insegnamento- 
apprendimento;

Secondo la gravità: 

1. richiamo scritto  
2. obbligo svolgimento 
attività in orario 
aggiuntivo  
3. sospensione dalle 
lezioni 

-Docente o D.S.

-D.S. 

-D.S. 

Uso apparecchiature 
non consentite 
(cellulari,radio ecc.) 

1. Richiamo scritto  
2. sequestro e 
restituzioni a genitori  
3. obbligo svolgimento 
attività in orario 
aggiuntivo  
4. sospensione dalle 
lezioni 

-D.S. 

-D.S. su proposta del 
C.d.C 



Comportamenti che 
arrechino offesa o 
danno ad ambienti, a 
strutture, in generale al 
patrimonio di beni 
della scuola, dei suoi 
operatori e dei suoi 
utenti. Rottura o 
danneggiamento di 
vetri, sedie, porte, 
muri, arredi 
Danneggiamenti 
registri o documenti 
della scuola. 
Sottrazione beni e 
oggetti della scuola o 
di terzi. Lancio di 
oggetti contundenti 

1. attività in orario 
aggiuntivo per  
riparazione o 
risarcimento 

2. sospensione dalle 
lezioni 

3. risarcimento

 
4. risarcimento e 
sospensione 

-D.S. 

-D.S. su proposta del 
C.d.C. 

-D.S. 

-D.S. su proposta del 
C.d.C.

Comportamenti che 
offendano la dignità delle 
persone, studenti e 
operatori scolastici, 
docenti e non docenti, che 
esprimano mancanza di 
rispetto per le convinzioni 
etiche, religiose, culturali 
delle singole persone, per 
le istituzioni.  
- aggressione verbale ad 
alunni, docenti, personale 
ATA, genitori o esterni 
presenti nella scuola 

- aggressione fisica ad 
alunni, docenti, personale 
ATA, genitori o esterni 
presenti nella scuola 

A seconda della gravità:  

1.  richiamo scritto  
 
2.  obbligo di svolgimento  
di attività in orario 
aggiuntivo  
 
3. sospensione dalle 
lezioni fino a 15 giorni  
  
4. sospensione oltre 15 
giorni 
 
5. sospensione fino al 
dell’anno scolastico  
 
6. esclusione dello 
studente dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’esame di stato 

-D.S. 

-D.S. su proposta del 
C.d.C. 

-Consiglio d’Istituto 



                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                 (prof.ssa Tina Gesmundo)    

���  

���  

IMPUGNAZIONI 
DELLE SANZIONI 

DISCIPLINARI

TEMPI ORGANO

Fase 1  
Entro 15 giorni dalla 
comunicazione

ORGANO DI 
GARANZIA Della 
scuola

Fase 2  
Reclami contro le 
violazioni dello statuto 
e per la legittimità del 
provvedimento 
disciplinare  
30 GIORNI

DIREZIONE U.S.R.


