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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (e successiva integrazione con DPR 235/07) delega alle 

singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni 

commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di Garanzia interno, al quale i genitori dello 
studente possano presentare ricorso per le sanzioni inflitte; 

 

premesso che lo stesso DPR 249 sancisce: 

 

- che la responsabilità disciplinare è personale; 

- che nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni; 

- che i provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare 

il senso di responsabilità; 

- che le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni commesse e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno; 

 

viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare: 

 

Art.1 – Mancanze disciplinari 

 
Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri degli 

studenti: 

a) negligenza nell’assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o a casa, assiduità 

nella frequenza, presentazione della giustificazione, rispetto degli orari, attenzione in classe, 

compostezza; 

b) disturbo dell’attività didattica; 

c) danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le 

scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi, ecc…) e violazione delle norme di sicurezza e 

di igiene; 

d) inosservanza delle norme previste dal regolamento d’istituto; 

e) atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell’istituzione scolastica;  

f) utilizzo del telefono cellulare, introduzione a scuola di lettori mp3 o similari e qualsiasi 

gioco elettronico durante le ore scolastiche; 

g) mancanza di rispetto e offesa della dignità personale dei compagni, del personale che opera 

nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del Dirigente scolastico; 

h) atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni. 

 
Art. 2 – Sanzioni disciplinari 

 

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla 

gravità della mancanza, una delle sanzioni disciplinari descritte di seguito. Le sanzioni disciplinari 

possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai 

quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello 

studente incolpato. L’accertamento viene disposto dal Dirigente, che dopo aver sentito lo studente, 

con la collaborazione di ogni membro della comunità scolastica in possesso di informazioni, a 

partire dal coordinatore di classe, avrà cura di raccogliere il maggior numero di elementi utili a 

chiarire circostanze e responsabilità del fatto. 
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a) ammonizione verbale o scritta sul registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera a 

dell’art.1; 

b) invio negli uffici direttivi per l’infrazione di cui alla lettera b dell’art.1; 

c) riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni sempre con 

riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla 

lettera c dell’art.1; 

d) ammonizione scritta e/o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni a seconda della gravità 

per le infrazioni di cui alle lettere d, e dell’art.1; 

e) ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’esame di stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui 

alla lettera f, g dell’art.1; 

L’allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni con obbligo di frequenza prevede lo svolgimento 

di attività di collaborazione e/o pulizia all’interno della scuola (aule, biblioteca, laboratori) e di 
attività di studio e riflessione sotto la guida dei docenti individuati dai consigli di classe. 

 

Art. 3 – Organi competenti 

 

Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: 

 

a) i docenti e/o il D.S. per le sanzioni di cui alla lettere a, b dell’art. 2; 

b) il D.S. ed il Consiglio di classe per le sanzioni di cui alle lettere c,d, e dell’art. 2; 

c) il Consiglio di Istituto per l’allontanamento dello studento dalla comunità scolastica nei casi 

previsti dall’art. 1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07. 

 

Art. 4 – Organo di garanzia – Ricorsi 

 

Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni, gli studenti possono presentare 

ricorso all’Organo di garanzia entro quindici giorni dalla notifica della sanzione, che avviene 

mediante annotazione sul Registro di classe e comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria 

potestà. L’Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico (che lo presiede), da un docente 
designato dal Consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Punto 1 : Violazione del dovere di regolare frequenza 
 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio 

 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE CONSEGUENZE 
della sanzione 

PROCEDURA 

Elevato numero di 

assenze ( 25% nel 

mese) 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente 

-coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento 

-Segnalazione al 

Coordinatore 

-notifica ai genitori 

Assenze 

ingiustificate 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento  

-Segnalazione al 

Coordinatore 

-notifica ai genitori 

Ritardi/uscite 

anticipate oltre il 

consentito 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento  

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica ai genitori 

Ritardi al rientro 

intervallo / cambio 

dell’ora 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento  

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica ai genitori 

 

Assenze 

“strategiche” 

-Sospensione dalle 

lezioni/sanzioni 

alternative da 1 a 3 

giorni 

-Docente 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento  

-Istruttoria del 

Consiglio di classe 

-notifica ai genitori 

 

 

 

 

Uscita dalla scuola 

senza  permesso 

-Richiamo scritto -Docente 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica al D.S. e 

ai genitori 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 1 a 5 

giorni 

-Consiglio di classe -Istruttoria del 

consiglio di classe 

 

 

 

 

Falsificazione della 

firma del genitore 

e/o dei docenti. 

Manomissione di 

voti e di note. 

-richiamo scritto -Docente 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica  al D.S. e 

ai genitori 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 1 a 5 

giorni 

-Consiglio di classe - Istruttoria del 

consiglio di classe 

  



Regolamento Disciplinare Alunni sc.sec.1°grado (Rev. 2019) Pagina 5 
 

Punto 2 : Violazione del dovere di assiduo impegno 
 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio 

 

 
 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE CONSEGUENZE 
della sanzione 

PROCEDURA 

Mancato 

svolgimento degli 

impegni scolastici 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente di materia 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento 

 

-notifica ai genitori 

Copiatura dei 

compiti 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente di materia 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento 

-Annotazione sul 

registro personale 

del docente 

-notifica ai genitori 

Dimenticanza 

sistematica dei 

materiali, dei libri, 

dei compiti 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente di materia 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento 

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica ai genitori 

Interventi 

inopportuni durante 

le lezioni 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente di materia 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento 

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica ai genitori 

Svolgimento di 

attività  non previste 

nell’ora 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente di materia 

-Coordinatore 

-D.S. 

Giudizio di 

comportamento 

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica ai genitori 
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Punto 3 :  Violazione del dovere del rispetto della persona 
 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi 

 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE CONSEGUENZE 
della sanzione 

PROCEDURA 

 

Insulti, epiteti 

volgari e/o offensivi 

e/o provocatori 

verso il personale 

della scuola e/o i 

compagni 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Allontanamento 

dalla classe ed invio 

all’Ufficio di 

Presidenza 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente  

-Sospensione dalle 

lezioni/sanzioni 

alternative da 1 a 3 

giorni 

 

-Consiglio di classe 

 

–Istruttoria del          

C.d.C. 

 

 

Derisione nei 

confronti dei 

diversamente abili, 

emarginazione dei 

compagni 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Docente di materia 

-coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-notifica  al D.S. e 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 10 a 

15 giorni 

-Consiglio di classe -istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 

 

Utilizzazione di 

cellulari, 

introduzione a 

scuola di lettori mp3 

o similari e giochi 

elettronici 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

  

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica  al D.S. e 

ai genitori 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 1 a 5 

giorni 

-Consiglio di classe -istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 

 

 

Aggressioni verbali 

e/o scritte ai 

docenti, al personale 

A.T.A., al D.S. 

 

 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 1 a 5 

giorni 

 

 

 

 

-Consiglio di classe 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-notifica  al D.S. e 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 

 

 

Aggressioni fisiche 

a docenti, studenti, 

personale A.T.A., 

D.S. 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 10 a 

15 giorni 

-Consiglio di classe Voto di condotta 

Giudizio di 

comportamento 

-notifica al D.S. e ai 

genitori 

Allontanamento 

dalla comunità 

scolastica 

-Consiglio di Istituto Esclusione scrutinio 

finale 

Esclusione Esame di 

stato 

-Notifica all’autorità 

scolastica e 

giudiziaria 

Uso di sostanze 

alcoliche, 

stupefacenti, 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 10 a 

-Consiglio di classe Giudizio di 

comportamento  

-istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 
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psicotrope 15 giorni 

 

 

Atti osceni offensivi 

della dignità e del 

decoro altrui 

Richiamo scritto Docente dell’ora 

Coordinatore 

D.S. 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

Notifica al D.S. e ai 

genitori 

Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 1 a 5 

giorni 

Consiglio di classe -istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo / sanzione 

 

 

Punto 4 :  Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del 

Regolamento  
 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

 

 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE CONSEGUENZE 
della sanzione 

PROCEDURA 

 

 

Manipolazione di 

prese elettriche, 

interrutori, 

serrature, vetri, 

lavandini, bagni, 

caloriferi, impianti 

vari 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-Allontanamento 

dalla classe ed invio 

all’Ufficio di 

Presidenza 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 3 a 10 

giorni 

-Consiglio di classe -Istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo/sanzione 

 

 

 

Manomissione degli 

impianti antincendio 

e di sicurezza 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 5 a 15 

giorni 

-consiglio di classe -Istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo/sanzione 

 

 

 

 

Fumo 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 5 a 10 

giorni 

-Consiglio di classe -Istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo/sanzione 
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Punto 5 :  Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati 
 

- Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici e 

a non recare danno alle cose 

- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita scolastica 

 

 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE CONSEGUENZE 
della sanzione 

PROCEDURA 

Appropriazione 

indebita di oggetti, 

beni ed attrezzature 

della scuola e/o dei 

compagni 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 5 a 15 

giorni 

-Consiglio di classe   Giudizio di 

comportamento  

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-Allontanamento 

dalla comunità 

scolastica 

-Consiglio di istituto Esclusione scrutinio 

finale 

Esclusione Esame di 

stato 

-Notifica all’autorità 

scolastica e 

giudiziaria 

Scritture sui muri 

e/o sui banchi 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

-allontanamento 

dalla classe 

-Ripristino 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

   

Giudizio di 

comportamento 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

-Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

Abbandono di 

immondizie nei 

locali della scuola 

Utilizzo incivile dei 

bagni 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 -Ripristino 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

   

Giudizio di 

comportamento 

-Annotazione sul 

registro di classe 

-Notifica ai genitori 

 

Manomissione di 

banchi, sedie, 

cattedre, lavagne, 

armadietti (ogni 

danno provocato sia 

dolosamente sia per 

scorretto uso delle 

strutture deve 

essere risarcito) 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

 

 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

-annotazione sul 

registro di classe 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 3 a 10 

giorni 

-Risarcimento del 

danno 

-Consiglio di classe -Istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo/sanzione 

 

 

Visione di siti 

illegali durante 

l’utilizzo scolastico 

del computer 

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente dell’ora 

-Coordinatore 

-D.S. 

 

Giudizio di 

comportamento 

 

 

 

-annotazione sul 

registro di classe 

-notifica  al D.S. ed 

ai genitori 

 

-Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 5 a 15 

giorni 

 

-Consiglio di classe -Istruttoria del 

C.d.C.: audizione 

allievo/sanzione 

 


