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RIFERIMENTI  NORMATIVI 

Per il Regolamento di disciplina degli alunni della scuola  primaria e secondaria di 1° grado 
si fa riferimento ai seguenti testi normativi: 

  ° D.P.R.   n.   235   del  21.11.2007   

  ° D.P.R.   n.   249  del  24.06.1998    

  ° D. LEG. VO   297  del  16.04.1994   

  ° LEGGE n.   241  del  07.08.1990   

  ° REGIO  DECRETO n. 1927 del 26.04.1928   

  ° MIUR   Nota   Prot. 3602  del  31.07.2008  
  
  ° REGOLAMENTO DI ISTITUTO VIGENTE   

 
 

PREMESSA 
 

Le norme del Regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello “Statuto delle studen-
tesse e degli studenti” (D.P.R. n. 249/98) così come modificati dal D.P.R. n. 235/07 ed in-
tegrano il Regolamento d’Istituto vigente. 
 
Destinatari delle norme sono gli alunni della scuola secondaria  di 1° grado, mentre per gli 
alunni della scuola primaria/elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 apri-
le 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per in-
compatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. 
Le disposizioni sopravvissute devono comunque essere “attualizzate” tramite la con-
testuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla legge 
241/1990, che detta le norme sul procedimento amministrativo, costituendo il quadro ge-
nerale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.   
 
Obiettivo delle norme introdotte con il presente Regolamento, non è solo la previsione di 
sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piut-
tosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, 
dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi 
di crescita degli studenti, (alunni e allievi). 
 
Art. 1 - Comunità scolastica 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno 
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinan-
za, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il re-

cupero delle situazioni di svantaggio. 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il 
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabi-
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lità e della loro autonomia individuale. 
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di co-
scienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 

Art. 2 - Diritti degli studenti 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti 
e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le 
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 
dello studente alla riservatezza. 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la 
vita della scuola.. 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo 
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debo-
lezza e a migliorare il proprio rendimento. 
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comuni-
tà alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglien-
za e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo 
didattico dì qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative libe-
ramente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per 
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli stu-
denti anche con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 
Art. 3 - Doveri degli studenti 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere  assidua-  
mente agli impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi. 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1, e a in-
dossare un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate 
dal Regolamento d’Istituto. 
5. Gli studenti sono tenuti ad 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,segnalando anche eventuali episodi di inciviltà. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
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Art. 4 - Mancanze disciplinari 
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto di corresponsabilità confi-
gurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguen-
ti comportamenti: 

a) ritardi; 
b) assenze non giustificate; 
c) mancanza del materiale didattico occorrente; 
d) non rispetto delle consegne a casa; 
e) non rispetto delle consegne a scuola; 
f) disturbo delle attività didattiche; 
g) usare il telefonino o altri apparecchi elettronici; 
h) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
i) sporcare l'ambiente scolastico; 
I)  danneggiare materiali, arredi e strutture; 
m) violenze psicologiche verso gli altri; 
n) violenze fisiche verso gli altri; 
o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone. 

2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 7 valutano l'opportunità di irro-
gare le sanzioni di cui all'art. 5. 
 

Art. 5 - Sanzioni 
a) richiamo verbale; 
b) consegna da svolgere in classe; 
c) consegna da svolgere a casa; 
d) ammonizione scritta sul registro di classe; 
e) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altri dispositivi elettronici il cui uso è 

vietato e consegna degli stessi alla famiglia; 
f) ammonizione del Dirigente Scolastico; 
g) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (visite guidate, 

viaggi d'istruzione, ecc.); 
h) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; 
i) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni; 
l)   allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione   
     all'esame di Stato; 
m) per le mancanze di cui all'art. 4 lett. i) ed I) lo studente è tenuto a pagare il danno o a   
     pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.  
 
Art. 6 - Caratteri e finalità delle sanzioni 
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del sen-
so 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 gene-
rale a vantaggio 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 infra-
zione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
 
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e i-
spirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della ripara-
zione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della 
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è 
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
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4. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere di-
sposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 
quindici giorni. 
 
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana  
o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale 
previsto dal comma  4, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato 
ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
 
6.Le sanzioni disciplinari di cui ai commi  4 e 5 possono essere irrogate soltanto previa ve-
rifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
 
7. Le sanzioni che prevedono l’allontanamento per un periodo non superiore a 5 giorni 
possono essere sempre convertite, a richiesta dei genitori o su iniziativa dell’organo com-
petente, in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica, finalizzata a riparare il danno cagionato: 

- pulizia / ripristino degli spazi e degli arredi deturpati o danneggiati; 
- piccole manutenzioni nel primo pomeriggio possibile con materiali a carico della fa-

miglia;   
- supporto al responsabile della biblioteca nel riordino /sistemazione di cataloghi e di 

archivi o dei sussidi didattici; 
- attività di volontariato verso compagni di classe disabili o in condizioni di disagio sco-

lastico; 
- attività di segreteria e di ricerca;  
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad 

uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola 
 
8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di ap-
partenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.  
 
 
Art. 7 - Organi competenti ad infliggere la sanzione 

1. Le sanzioni di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. f) sono irrogate dal singolo docente e dal 
Dirigente scolastico.  
2. Le sanzioni di cui all'art. 5, lett. g) e h) sono irrogate dal Consiglio di classe (nella com-
posizione allargata).  
3. Le sanzioni di cui all'art. 5 lett. i) e l) sono irrogate dal Consiglio d'Istituto.  
4. La conversione delle sanzioni di cui all'art. 4 lett. i) ed l) è di competenza del Consiglio 
di classe.  
 
 
Art. 8 - Procedimento disciplinare 
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come 

segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico; esercizio 
del diritto di difesa da parte dello studente; decisione. 

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 
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3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, 
lo studente espone le proprie ragioni alla presenza dei genitori. 

4. Può essere offerta allo studente e alla famiglia la possibilità di convertire la sospensio-
ne dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica. 

5. Il Dirigente scolastico convoca il C.d.C. con urgenza ed entro 3 giorni lavorativi dalla 
segnalazione dell'infrazione. 

6. In caso di sanzione con allontanamento dalla scuola se ne deve dare comunicazione 
scritta ai genitori, a firma del Dirigente Scolastico, con specificate le motivazioni che 
hanno resa necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più dovrà 
esservi rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di pro-
porzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

7. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolasti-
co, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà 
anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 

8. L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Di-
rigente scolastico quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per incolumità 
delle persone. 

9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, tramite il Coordinatore del 
Consiglio di classe, deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi geni-
tori 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, deve essere promosso un percorso di recu-
pero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove pos-
sibile, nella comunità scolastica. 

10. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello stu-
dente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. 

11. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresen-
tata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolasti-
ca di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad 
altra scuola. 

12. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma 
esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

13. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in ba-
se all’ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto a presentare denuncia 
all’autorità giudiziaria in applicazione dell’art. 361 c.p. 
 
 

Art. 9 - Impugnazioni delle sanzioni 
1. Contro le sanzioni di cui all’art. 5, lett. a) - f) non è ammesso ricorso.  
2. Contro le sanzioni disciplinari di cui all’arti 5, lett. g) - l) è ammesso ricorso, da parte di 

chiunque vi abbia interesse: 
- entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia 
interno alla scuola, che decide nel termine di tre giorni (lett. g) - h)); 
- entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garan-
zia interno alla scuola, che deve esprimersi nei successivi dieci giorni (lett. i) - l). 

 
Il ricorso deve essere prodotto per iscritto e deve contenere le motivazioni dell'impugna-
zione. 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro i termini sopra stabiliti, la sanzione non po-
trà che ritenersi confermata. 
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Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia interno è ammesso ricorso, entro quindici 
giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Puglia che decide in via definitiva. 
 
Art. 10 - Organi di Garanzia 
1. Dell'Organo di garanzia interno fanno parte: un docente designato dal Consiglio di isti-

tuto e due rappresentanti eletti dai genitori.  
2. L’Organo di garanzia interno dura in carica un anno ed è presieduto dal Dirigente sco-

lastico. Le funzioni di segretario sono affidate al docente designato il quale provvede a 
raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente 
Regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente 
ne assume le funzioni. 

3. L'Organo di garanzia si riunisce in unica convocazione ed entro cinque giorni dalla 
presentazione del ricorso (salvo casi di urgenza). 

4. L'Organo di garanzia opera in forma “perfetta” e decide a maggioranza dei suoi com-
ponenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.  

5. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui con-
flitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regola-
mento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

6. II Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide 
in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni 
del presente Regolamento. La decisione è subordinata al parere vincolante dell’Organo 
di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria di 1° grado, da tre genitori, 
designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e da tre docenti. Il termine pe-
rentorio entro il quale l’Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere è 
fissato dall’art. 2, comma 5, D.P.R. 235/08 in 30 giorni, trascorso il quale, il Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del 
parere.   

 

Art. 11 - Divieti 
Agli studenti è fatto assoluto divieto di: 
 
1. fumare in ogni locale all'interno dell'edificio scolastico. Agli inadempienti saranno com-

minate le sanzioni amministrative previste dall’art. 51, L. n. 3/03 e successive modifica-
zioni e integrazioni. 

 
2. uscire dall’edificio, scavalcare i cancelli e la grata di recinzione e sedersi sui davanzali 

delle finestre. Agli studenti che trasgrediranno saranno irrogate le sanzioni disciplinari 
di cui all’art. 5. 

 
3. tenere acceso il telefono cellulare all'interno delle aule e dei locali dove si effettua attivi-

tà didattica. Il presente divieto deve intendersi riferito all'intera giornata e comprende 
perciò anche i periodi della " ricreazione", il cambio di orario dei docenti o altro. 

 
Art. 12 - Delle modifiche 
Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere presenta-
te, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Isti-
tuto ed approvate a maggioranza di due terzi, sentito il Collegio dei docenti. 
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PROSPETTO COMPARATIVO TRA MANCANZE E TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI 
Le infrazioni ai doveri di cui al presente Regolamento sono sanzionate secondo le seguenti modalità: 

 
 

DOVERI MANCANZE 
Sanzioni e provvedimenti 

disciplinari 

Organo 

competente 
Procedimento 

Impu-

gnazioni 

Frequenza regolare 

1. Ritardi ripetuti e  

 nelle stesse giornate  

(almeno 3) 

Nota sul registro di classe, ritiro del li-

bretto e convocazione dei genitori. 

Docente della 1^ 

ora 

Informazione telefonica 

alla famiglia. 
 

Osservanza delle norme 

di funzionamento e 

delle disposizioni 

 organizzative 

2. Assenza non giustifi-

cata: 

a) primo giorno dopo 

il rientro. 

b) secondo giorno do-

po il rientro. 

 

a) nota sul registro di classe. 

 

 

b)comunicazione scritta ai genitori. 

Docente della 

1^ora 

b) Nota sul registro   di 

classe e comunicazione 

sul diario alla famiglia. 
 

Osservanza delle norme 

di funzionamento e 

delle disposizioni 

 organizzative 

3. Assenza non giustifi-

cata: terzo giorno dopo 

il rientro. 

Riammissione il giorno successivo ac-

compagnato da uno dei genitori.  

Dirigente scola-

stico o  suo dele-

gato. 

Informazione telefonica 

alla famiglia. 
 

Garantire la regolarità 

delle comunicazioni 

scuola - famiglia 

4. Falsificazione delle 

firme dei genitori sul 

libretto delle assenze. 

Ritiro del libretto e, il giorno successivo, 

ammissione dell’alunno accompagnato da 

uno dei genitori.  

- Docente della 1^ 

ora 

- Dirigente  scola-

stico o suo dele-

gato  

Informazione telefonica 

alla famiglia. 
 

Rispetto delle regole 
5. Allontanamento dall’ 

aula senza permesso. 

a) richiamo verbale 

b) nota sul registro di classe  

c) segnalazione ai genitori 

d) deferimento al Consiglio di Classe per 

eventuali provvedimenti     

Docente dell’ora 

 

b) Segnalazione sul regi-

stro di classe. 

c-d) Comunicazione sul 

diario alla famiglia. 

 

Osservanza delle regole 

nel rispetto degli altri 

6. Frequenza irregolare 

delle lezioni senza va-

lido motivo. 

Convocazione dei genitori. 

Coordinatore del 

Consiglio di 

 classe 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 
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Assolvimento degli im-

pegni di studio 

7. Mancato assolvimen-

to degli impegni di stu-

dio. 

a) annotazione sul registro del professore 

b) consegna da svolgere in classe e/o a 

casa 

Docente interes-

sato. 

Comunicazione sul diario 

alla famiglia con firma 

per presa visione. 
 

Comportamento corret-

to e collaborativo 

nell’ambito dello svol-

gimento dell’attività 

didattica 

8. Ripetute azioni di di-

sturbo durante l’attività 

didattica. 

a) richiamo verbale. 

b) nota sul registro di classe. 

c) segnalazione ai genitori. 

d) deferimento al Consiglio di Classe per 

eventuali provvedimenti e convocazione 

dei genitori. 

Docente dell’ora. 

b) Segnalazione sul regi-

stro di classe. 

 

c-d) Comunicazione 

scritta alla famiglia. 

 

Osservanza regolamen-

ti e disposizioni vigenti 

in materia di organiz-

zazione della vita sco-

lastica 

9. Uso del telefonino o 

di altri dispositivi elet-

tronici durante le lezio-

ni 

a) sequestro del telefonino (privo della 

sim card) o di altri dispositivi  e consegna 

degli stessi alla famiglia (1^ volta) 

b) sequestro del telefonino (privo della 

sim card) o di altri dispositivi, consegna 

degli stessi alla famiglia, deferimento al 

Consiglio di Classe per eventuali provve-

dimenti (2^ volta) 

c) sequestro del telefonino (privo della 

sim card) o di altri dispositivi, consegna 

degli stessi alla famiglia alla fine 

dell’anno, allontanamento dalla scuola 

per un giorno (3^ volta). 

- Docente 

dell’ora. 

 

 

 

- Dirigente  scola-

stico o suo dele-

gato. 

a-b) Segnalazione sul re-

gistro di classe e infor-

mazione telefonica alla 

famiglia. 

 

 

 

c) Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

 

Comportamento corret-

to e coerente 

10. Comportamento 

scorretto, ineducato 

verso terzi. 

a) ammonizione scritta sul diario di clas-

se. 

b) consegna da svolgere in classe e/o a 

casa. 

 Docente dell’ora. 

Segnalazione sul registro 

di classe e comunicazio-

ne scritta alla famiglia. 

 

Comportamento educa-

to e rispettoso nei con-

fronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, 

del personale ATA e 

dei compagni  

11. Mancanza di rispet-

to; comportamento ol-

traggioso, lesivo della 

dignità personale e pro-

fessionale altrui. 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni 

secondo la gravità e la reiterazione. 

 

In alternativa: attività a vantaggio della 

comunità scolastica 

- Consiglio di 

Classe. 

- Dirigente scola-

stico. (provvedi-

mento urgente 

soggetto a ratifca) 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

 

Organo 

di garan-

zia 

 interno 
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Comportamento educa-

to e rispettoso nei con-

fronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, 

del personale ATA e 

dei compagni 

12. Comportamento le-

sivo dell’integrità fisica 

altrui, tenuto singolar-

mente o da più studenti 

in concorso tra loro. 

Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, 

secondo la gravità della mancanza, il mo-

tivo scatenante e la reiterazione. 

 

In alternativa: attività a vantaggio della 

comunità scolastica. 

- Consiglio di 

classe in base alla 

gravità del reato e 

alla reiterazione. 

- Dirigente scola-

stico.  (provvedi-

mento urgente 

soggetto a ratifica 

- Segnalazione sul regi-

stro di classe da parte del 

Coordinatore o del D.S.; 

 

- Convocazione della  

famiglia. 

- Organo 

di garan-

zia 

Interno 

 

Direttore  

U.S.R. 

Comportamento educa-

to e rispettoso nei con-

fronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, 

del personale ATA e 

dei compagni 

13. Comportamento le-

sivo dell’integrità fisica 

altrui, tenuto singolar-

mente o da più studenti 

in concorso tra loro, nei 

casi di recidiva, di atti 

di violenza grave, o 

comunque connotati da 

una particolare gravità 

tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale. 

Ove non siano esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante 

l'anno scolastico, la sanzione è costituita: 

a) nei casi meno gravi, dal solo allonta-

namento fino al termine dell'anno scola-

stico; 

b) nei casi più gravi, allontanamento dalla 

comunità scolastica con l'esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'e-

same di Stato 

- Consiglio 

d’Istituto in base 

alla gravità del 

reato e alla reite-

razione. 

 

- Dirigente scola-

stico  (provvedi-

mento urgente 

soggetto a ratifi-

ca) 

- Segnalazione sul regi-

stro di classe da parte del 

Coordinatore o del D.S. 

 

- Convocazione della  

famiglia . 

- Organo 

di garan-

zia 

Interno 

 

 

Direttore 

U.S.R. 

Rispetto dei regolamen-

ti e delle norme di sicu-

rezza 

14. Mancato rispetto 

delle disposizioni orga-

nizzative e di sicurezza 

dettate dal Regolamen-

to d’Istituto. 

a) ammonizione privata o in classe con 

coinvolgimento dei genitori. 

b) consegna da svolgere in classe e/o a 

casa. 

c) attività a vantaggio della comunità sco-

lastica. 

d) sospensione nel caso la mancanza sia 

grave, e  soprattutto, metta a repentaglio 

la sicurezza propria e degli altri. 

e) ripristino del danno provocato con in-

terventi personali e rimborso dei costi so-

stenuti dalla scuola. 

f) richiami previsti da D. Leg 81/2008 

sulla sicurezza o, in caso di mancanza 

grave, denuncia all’autorità competente. 

a-b) Docente 

dell’ora 

 

c-e-f) Dirigente 

scolastico 

 

d) Consiglio di 

Classe  

- Segnalazione sul regi-

stro di classe; 

 

- Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

c-f) Or-

gano di 

garanzia 

interno  
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Utilizzo corretto delle 

strutture, delle strumen-

tazioni e dei sussidi di-

dattici della scuola 

15. Utilizzo scorretto 

delle strutture e dei lo-

cali della scuola: lievi 

danni agli arredi, incu-

ria dei beni avuti in do-

tazione dalla scuola. 

Ripristino del danno provocato alle strut-

ture, agli arredi, ai sussidi, possibilmente 

con impiego del tempo libero dell’ alun-

no.  

 

Coinvolgimento dei genitori per il  risar-

cimento economico. 

- Dirigente scola-

stico 

 

- Consiglio di 

Classe  

 

in base alla gravi-

tà della mancanza 

- Segnalazione sul regi-

stro di classe; 

 

 

- Comunicazione scritta 

alla famiglia 

Organo 

di garan-

zia inter-

no 

Corresponsabilità nel 

rendere e nel mantenere 

accoglienti gli ambienti 

scolastici 

16. Danni intenzional-

mente apportati ai loca-

li, alle strutture, agli ar-

redi, riconducibili ad 

“atto vandalico”; 

Manomissione o altera-

zione di documenti sco-

lastici. 

a) sospensione dalle lezioni fino a 15 

giorni, secondo la gravità. 

 

b) ripristino del danno provocato con in-

terventi personali e rimborso dei costi so-

stenuti dalla scuola. 

a) Consiglio di 

Classe 

 

b) Dirigente Sco-

lastico 

- Segnalazione sul regi-

stro di classe; 

 

- Comunicazione scritta 

alla famiglia 

Organo 

di garan-

zia inter-

no 

 
Le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari comminati come sopra indicato possono influire sul voto in condotta.   
 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili 
anche ai candidati esterni. 


