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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 

(APPLICATIVO DEL D.P.R. DEL 24/06/1998 MODIFICATO DAL D.P.R. 235 del 21/11/2007 

 

Premessa (art. 1) 

 

            La scuola è luogo di educazione e di formazione attraverso lo studio , l’acquisizione di conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica. E’ comunità di dialogo ispirata ai valori democratici. Fonda la sua attività 

educativa sul rapporto di interazione docente-alunno con l’obiettivo dello sviluppo della personalità e 

dell’orientamento dei giovani. La vita a scuola si basa sul rispetto reciproco. 

Nello schema seguente sono riassunti i diritti e i doveri degli alunni, i criteri che ispirano i provvedimenti 

disciplinari, la natura delle mancanze, le sanzioni disciplinari e le persone o gli organi preposti a 

comminarle. 

 

DIRITTI D.P.R. del 24.06.1998 art. 2 

Formazione culturale adeguata e qualificata Comma 1 

Tutela della riservatezza Comma 2 

Informazione sulle decisioni e norme che 

regolano la vita della scuola 
Comma 3 

Partecipazione responsabile alla vita della 

scuola 
Comma 4 

Valutazione trasparente e tempestiva atta ad 

individuare i punti di forza e di debolezza ed a 

migliorare il rendimento degli allievi 

Comma 4 

Rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità cui appartengono gli studenti 
Comma 5 

Possibilità di scelta tra le attività integrative e 

facoltative offerte dalla scuola, sentiti i genitori 
Comma 6 

Salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici; 

eliminazione delle barriere architettoniche 
Comma 8 

Servizio educativo e didattico di qualità Comma 8 

Iniziative concrete per il recupero di situazioni 

di svantaggio, nonché per la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica 

Comma 8 

Utilizzo di una adeguata strumentazione 

tecnologica 
Comma 8 

Servizi di sostegno e di promozione della salute 

e di assistenza psicologica 
Comma 8 

Riunioni dei genitori Comma 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

DOVERI 
D.P.R. 249 del 24.06.1998 art. 3 

Regolamento di Istituto 

Frequenza regolare e impegno nello studio Comma 1 

Rispetto per il Dirigente Scolastico, i Docenti, il 

personale scolastico, i compagni 
Comma 2 

Comportamento corretto e coerente Comma 3 

Osservanza delle disposizioni organizzative e 

di sicurezza della scuola 
Comma 4 

Utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, 

dei sussidi didattici e di tutti i materiali, in 

modo da non arrecare danno al patrimonio 

scolastico 

Comma 5 

Condivisione della responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente scolastico e di averne 

cura, come importante fattore di qualità della 

vita della scuola 

Comma 6 

Rispetto delle norme del Regolamento di 

Istituto   
Regolamento di Istituto 

 

 

 

DISCIPLINA E ORGANI COMPETENTI  
D.P.R. 249 del 24.06.1998 art. 4 e 5 

Regolamento di Istituto 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità 

educativa e si ispirano a principi di gradualità, 

proporzionalità e giustizia e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità e al 

ripristino di rapporti corretti 

Art. 4 comma 2 

Nessuna sanzione può essere comminata senza che 

l’interessato abbia potuto esprimere le proprie 

ragioni 

Art 4 comma 3 

Per quanto pissibile le sanzioni si ispirano al 

principio della riparazione del danno e possono 

prevedere la conversione in attività utili alla scuola 

Art 4 comma 5 

Non può essere sanzionata la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva 

della altrui personalità 

Art 4 comma 4 

Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al 

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, 

al principio della riparazione del danno 

Art 4 comma 5 

Le sanzioni che comportano allontanamento dalla 

comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di 

classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento 

superiore a15 giorni e quelle che implicano 

l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di licenza, sono adottate dal 

Consiglio di Istituto 

Art 4 comma 6 

L’allontanamento dalle lezioni può essere disposto 

solo in casi gravi o per reiterate infrazioni 

disciplinari 

Art 4 comma 7 

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto 

un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale 

da preparare il rientro nella comunità scolastica 

Art 4 comma 8 
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Gli organi competenti deliberano dopo aver sentito, 

a propria discolpa, lo studente ed i testimoni da lui 

indicati e soltanto previa verifica della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si evinca la 

responsabilità disciplinare dello studente 

Art 4 comma 9 ter 

La famiglia dell’alunno, il quale per dolo o per colpa 

grave, arreca danno agli arredi, alla struttura 

scolastica e al materiale scolastico altrui, è tenuta al 

risarcimento 

 

Regolamento di istituto 

 

Il presente regolamento viene reso noto agli allievi e 

ai genitori 

Art 5 bis 

 

I genitori possono fare ricorso entro 15 giorni dalla 

comunicazione, al “Comitato di Garanzia” interno 

alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni 

Art 5 comma 1 

 

 
 

TENUTO CONTO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI SOPRA CITATI, SARANNO ADOTTATI I 

SEGUENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

IN CORRISPONDENZA DELLE RELATIVE INFRAZIONI 

 

Comportamenti scorretti nei confronti del personale scolastico Sanzioni 

1 Uscire dalla classe senza il permesso 1 

2 Assumere atteggiamenti confidenziali nei confronti del personale ATA 2/3 

3 Non rispettare le indicazioni del docente e del personale ATA 2/3 

4 Rispondere in modo inadeguato ai richiami dei docenti e del personale ATA 2/3 

5 Offendere e/o minacciare il personale scolastico 7 

6 Aggredire fisicamente il personale scolastico 9 

7 Utilizzare il turpiloquio 7 

N.B.   Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 

    

 
  

Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni di classe Sanzioni 

1 
Danneggiare il materiale dei compagni (libri, quaderni, diari, astucci, capi di 

abbigliamento, etc) 
4 

2 Spingersi, strattonarsi 4 

3 Sottrarre oggetti personali 5 

4 Usare un linguaggio offensivo e denigratorio 4 

5 Abbassare i pantaloni ai compagni e/o abbassarseli 6 

6 

Giocare in modo pericoloso (schiaffi, colpi ai genitali o ad altre parti del 

corpo, mettere lo sgambetto, sottrarre la sedia al compagno, forzare le 

articolazioni, etc) 

7 

7 Aggredire fisicamente senza causare gravi conseguenze 7 

8 Aggredire fisicamente causando gravi conseguenze 9 

9 Utilizzare il turpiloquio 7 

NB: Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 
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Danneggiamento, uso non autorizzato, furto di oggetti, 

suppellettili, attrezzature della scuola 
Sanzioni 

1 Usare in modo improprio gesso, cassino e lavagna 1 

2 
Usare in modo improprio e/o non autorizzato sussidi didattici presenti nelle 

aule di attività alternative 
3 

3 Imbrattare cartine, muri, banchi, sedie, porte, aule e bagni  4 

4 Danneggiare lavori ed avvisi affissi sulle pareti 5 

5 Danneggiare cartine, muri, banchi, sedie, porte, aule e bagni 6 

6 Uso non autorizzato o danneggiamento del materiale sportivo 6 

7 Forzare cassetti ed armadietti 7 

8 Furto del registro di classe o di altri documenti ufficiali 8 

NB: Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 

Falsificazioni e manomissioni Sanzioni 

1 Falsificare le firme dei genitori sulle giustificazioni 5 

2 
Falsificare le firme dei genitori sugli avvisi scolastici (uscite didattiche, 

entrate posticipate, uscite anticipate, comunicazione dei docenti alle famiglie) 
5 

3 Imbrattare il registro di classe o altri documenti ufficiali 6 

4 
Alterare, cancellare qualsiasi comunicazione o provvedimento scritto sul 

registro di classe o su altri documenti ufficiali 
7 

NB. Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 

 

Cyberbullismo (aggressioni sociali on line) Sanzioni 

1 

Utilizzare in modo non appropriato strumenti e sussidi in dotazione 

all’Istituto: navigazione in internet non autorizzata o comunque non 

finalizzata a scopi didattici 

4 

2 
Non rispettare le norme previste dal regolamento di utilizzo dell’aula 

multimediale (es. utilizzo di software o periferiche esterne non autorizzate) 
4 

3 
Utilizzare senza autorizzazione cellulari o apparecchiature di riproduzione 

audio-video  
5 

4 

Utilizzare senza autorizzazione apparecchi di registrazione ambientale per 

riprendere/registrare componenti dell’istituzione scolastica durante 

l’espletamento delle rispettive attività 

6 

5 Detenere materiale audio-video registrato/ripreso impropriamente (punti 3,4) 7 

6 
Diffondere e pubblicare registrazioni audio-video lesive della dignità 

personale e dell’immagine dell’Istituto 
8 

7 
Utilizzare chat-line e/o Forum e/o Blog finalizzate alla diffusione di ingiurie e 

calunnie lesive della dignità personale e dell’immagine dell’Istituto 
8 

NB. Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 
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Comportamenti scorretti, danneggiamenti nel corsi di visite 

didattiche, viaggi di istruzione 
Sanzioni 

1 Non rispettare le indicazioni del docente e del personale ATA 1 

2 Spingersi e strattonarsi 4 

3 Sottrarre oggetti personali 5 

4 Imbrattare muri, suppellettili, porte e bagni 4 

5 Danneggiare muri, suppellettili, porte e bagni 5 

6 Persistere in comportamenti pericolosi nello spazio strada 3 

7 Sporgersi in modo pericoloso e comunicare impropriamente  5 

8 Tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri negli spostamenti 6 

9 Lanciare oggetti 7 

10 Abbandonare senza autorizzazione il gruppo 8 

NB. Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 

 

Lassismo rispetto alle disposizioni, agli adempimenti scolastici 

e alle regole di decoro condiviso  
Sanzioni 

1 Dimenticare il materiale didattico 1 

2 
Farsi portare il materiale di consumo (merenda, pranzo) e/o didattico 

dimenticato 
2 

3 Evitare di rispettare l’assegnazione dei posti ai banchi 1 

4 
Sporcare la classe e/o mangiare al di fuori dell’orario consentito e senza 

autorizzazione 
2 

5 
Uscire ripetutamente ed intrattenersi nei bagni, nei corridoi, lungo i piani e 

nelle   classi di non appartenenza 
3 

6 Inficiare la raccolta differenziata 3 

7 
Dondolarsi sulle sedie e persistere in comportamenti pericolosi nello spazio 

classe 
3 

8 
Tenere un comportamento scorretto e rumoroso in fila, lungo le scale e nei 

corridoi 
3 

9 Offendere le regole di decoro condivise (berretto, abbigliamento succinto, etc) 4 

10 
Disattendere le norme che regolamentano giustificazioni, ingresso ed uscite 

scolastiche 
5 

11 
Sporgersi in modo pericoloso dalle finestre e comunicare impropriamente con 

l’esterno 
5 

12 
Tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri in fila, lungo le scale e 

nei corridoi 
6 

13 
Offendere le regole di pudore condivise e congrue al contesto scolastico 

(allusioni sessuali verbali) 
7 

14 Lanciare oggetti dalle finestre 7 

15 Detenere oggetti pericolosi non di uso scolastico 7 

16 Abbandonare senza autorizzazione l’edificio scolastico 8 

17 Fumare a scuola e nelle pertinenze scolastiche (cortile) 7 

18 Introdurre a scuola oggetti o animali non autorizzati 8 

NB. Nel caso di reiterazione del comportamento, si farà riferimento alla sanzione successiva 
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SANZIONI 
 

1) Richiamo da parte del docente ed eventuale contatto telefonico con la famiglia 

 
2) Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente sul diario personale 

dell’alunno. Eventuale assegnazione di elaborati o di lavori socialmente utili per la 

comunità 

 

ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Docente 

Annotazione sul diario dell’alunno 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. 

Nella giornata 

 
3) Contatto telefonico con la famiglia. Nota scritta sul registro di classe e sul diario 

personale dello studente. Eventuale assegnazione di elaborati o di lavori 

socialmente utili per la comunità. 

 
ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Docente 

Annotazione sul registro di classe e sul 

diario dell’alunno. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Nella giornata 

 

4) Nota scritta sul registro di classe e sul diario personale dello studente e 

convocazione dei genitori (Colloquio con il Docente) 

Eventuale risarcimento danni. 

 
ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Docente Annotazione sul registro di classe e sul 

diario dell’alunno o contatto telefonico 

con la famiglia 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Nella giornata 
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5) Nota scritta sul registro di classe e convocazione del genitore da parte della 

segreteria (colloquio con il Docente e Dirigente Scolastico). Eventuale 

assegnazione di elaborati o di lavori socialmente utili per la comunità. 

 

ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Docente 
Dirigente Scolastico 

Annotazione sul registro di classe. 

Convocazione della famiglia attraverso 

la segreteria 
Colloquio dei genitori con Docente e 

Dirigente Scolastico. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Nella giornata o 

non appena 

possibile non 

oltre i 3 gg 

 

6) Contatto telefonico con la famiglia.Comunicazione sul diario di classe. Richiamo 

da parte del Dirigente.  Eventuale assegnazione di elaborati o di lavori socialmente 

utili per la comunità. 

 
ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Docente 
Dirigente Scolastico 

Annotazione sul registro di classe. 

Convocazione della famiglia attraverso 

la segreteria 
Colloquio dei genitori con Docente e 

Dirigente Scolastico. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Nella giornata o 

non appena 

possibile non 

oltre i 3 gg 

 
7) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni. Eventuale risarcimento danni, con obbligo di 

esecuzione dei compiti assegnati. 

 

 
ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Consiglio di classe in forma 

allargata  

Annotazione sul registro di classe e 

richiesta di convocazione del C.d.c   
La famiglia va convocata ed informata. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Audizione dei suoi genitori. 

Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Entro 2 gg 
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8) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni. Eventuale risarcimento danni. 
 

ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Consiglio d’Istituto 

Annotazione sul registro di classe e 

richiesta di convocazione del C.d.I   
La famiglia va convocata ed informata. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Audizione dei suoi genitori. 

Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Entro 2 gg 

 

9) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo fino al 

termine dell’anno scolastico. Eventuale risarcimento danni 

 
ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Consiglio d’Istituto 

Annotazione sul registro di classe e 

richiesta di convocazione del C.d.I. 
La famiglia va convocata ed informata. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Audizione dei suoi genitori. 

Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Entro 2 gg 

 

10) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 

stato conclusivo del corso di studi.    

Eventuale risarcimento danni    

 

ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Consiglio d’Istituto 

Annotazione sul registro di classe e 

richiesta di convocazione del C.d.I   
La famiglia va convocata ed informata. 
Diritto al contraddittorio attraverso 

l’ascolto del minore all’interno della 

classe. Audizione dei suoi genitori. 

Contro la sanzione disciplinare è 

ammesso ricorso entro 15 gg all’Organo 

di Garanzia della scuola 

Entro 2 gg 
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Possibilità di procedura d’urgenza 

 

ORGANO COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

Dirigente Scolastico 

Disposizione del DS da ratificare secondo la 

procedura prevista per la sanzione  
Convocazione immediata della famiglia 

anche per il prelievo dell’alunno 

Immediato o 

entro il giorno 

successivo 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Carmela Marzio 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosa Stornaiuolo 
 


