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1. REGOLAMENTO   DISCIPLINARE 

  

Il Regolamento disciplinare del nostro Istituto Comprensivo è stato redatto tenendo conto delle seguenti fonti 

normative:  

 DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” della scuola 

secondaria;  

 Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il 

bullismo;   

 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;  

 DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria. 

 

Disciplina  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli 

allievi ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che configurano mancanze 

disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’Art. 3, indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad 

erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri regolativi. (vedi tabelle).  

Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni.  

Devono essere finalizzate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno. Vanno 

comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione  

dell’accaduto e dopo aver invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni.  

 

Tipologia delle sanzioni secondo il grado di gravità: 

Richiamo - privato o in classe, consiste nella pura e semplice evidenziazione della mancanza disciplinare 

commessa; 

Rimprovero - consiste nell’annotazione da parte del docente sul diario personale dell’alunno  

Ammonizione - consiste nell’annotazione da parte del docente sul diario personale e sul registro di classe della 

mancanza disciplinare. Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente e il docente, ammonisce per iscritto lo studente,  

informando in merito i genitori o convocandoli presso l’Istituto.  

 

Sospensione - consiste nell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni;  

o superiore a 15 giorni. 
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Il procedimento sanzionatorio in questo ultimo caso prende avvio con la segnalazione, da parte del docente che 

rileva l’infrazione, della mancanza commessa. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di 

classe e con comunicazione al Dirigente Scolastico.  Il Dirigente Scolastico informa la famiglia dello studente, 

indicando gli addebiti contestati, la data di audizione degli interessati e i termini di conclusione del procedimento. 

Contestualmente, convoca il Consiglio di Classe o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale 

organo. Il Consiglio di Classe o di Istituto adotta eventuali provvedimenti disciplinari, dopo aver sentito le persone 

coinvolte o interessate.  

 

Risarcimento del danno: sarà posto a carico della famiglia dell’alunno o degli alunni coinvolti l’onere per la 

riparazione di un danno quando ne sia accertata la responsabilità.  

***   ***   *** 

Le sanzioni disciplinari si applicano in relazione alle seguenti mancanze rispetto ai propri doveri con possibili 

adattamenti approvati dai Consigli di Classe. 

 

MANCANZE DISCIPLINARI 

La mancanza è grave quando è evidente l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza o imprudenza 

in riferimento alla prevedibilità delle conseguenze, il concorso, nella mancanza, di più studenti e/o la sussistenza 

di precedenti. 

Se il comportamento sanzionato viene reiterato (recidiva) si applica la sanzione più severa. Se con uno stesso 

comportamento illecito lo studente commette più infrazioni, si sanziona l’infrazione più grave. 

La sospensione viene applicata dal Dirigente Scolastico su parere conforme a maggioranza del Team/Consiglio 

di Classe al completo, convocato appositamente. I genitori possono far ricorso all’Organo di Garanzia entro dieci 

giorni dalla notifica. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni (per reati che violano la dignità e il rispetto 

della persona umana o pericolosi per l’incolumità delle persone), e quelle che implicano l’allontanamento dalla 

Comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di 

studi (nei casi di recidiva, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare 

un elevato allarme sociale), sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

In casi particolari il Consiglio di Classe, anche limitato alla sola componente docente, può decidere di escludere 

coloro che si rendono responsabili di gravi, reiterate e/o pericolose mancanze disciplinari dalle attività scolastiche 

o extra scolastiche (quali viaggi di istruzione, visite guidate, attività sportive, attività in collaborazione con altre 

scuole). 

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto 

con l’alunno e la sua famiglia, anche per favorire il rientro a scuola e per valutare la possibilità di convertire parte 

della sanzione in attività a favore della comunità scolastica. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Mancanze  Sanzione  

 

Autorità  

Fino a 3 ritardi non giustificati. 

Non eseguire i compiti assegnati per casa. 

Non portare il materiale scolastico 

indispensabile. 

Rifiuto di eseguire le attività proposte in 

classe. 

 

Se reiterato 

 

 

Richiamo 

privato o in classe 

 

 

 

 

 

 

Avviso scritto ai genitori e loro 

convocazione 

Insegnante  

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Occasionali uscite anticipate non 

giustificate 

 

Se reiterate 

 

Richiamo orale 

 

 

Richiamo scritto 

Insegnante  

 

 

Dirigente scolastico 

Mancata esecuzione di compiti 

 

 

Se reiterata 

 

Richiamo scritto e recupero degli 

stessi 

 

Colloquio con la famiglia 

Insegnante  

 

 

Insegnante  

Mancanza di materiale scolastico 

 

Se reiterata 

 

Richiamo scritto 

 

Convocazione della famiglia 

Insegnante  

 

Insegnante 

Uso di oggetti non pertinenti alle attività 

scolastiche e non espressamente 

autorizzati dagli insegnanti (cellulari, 

materiali pericolosi o comunque fonte di 

distrazione) 

 

Richiamo scritto sul diario e 

diffida dal riportarlo a scuola. 

Sequestro dell’oggetto che sarà 

restituito alla famiglia 

Insegnante  

Sporadici comportamenti aggressivi 

Se reiterati 

Se persistenti e gravi 

Richiamo orale  

Richiamo scritto 

Sospensione da attività 

extracurricolari 

Insegnante  

Dirigente scolastico 

DS e Consiglio di Classe 

Sporadica appropriazione indebita di 

beni comuni o di altri bambini 

 

Se reiterata 

Richiamo scritto e richiesta di 

restituzione o rimborso 

 

Eventuale sospensione da attività 

extracurricolari 

Insegnante  

 

 

DS e Consiglio di Classe 

Scarso rispetto e/o danneggiamento del 

materiale comune o altrui 

 

Se reiterato e grave 

Richiamo scritto e eventuale 

richiesta di rimborso 

 

Sospensione da attività 

extracurricolari 

Insegnante  

 

 

DS e Consiglio di Classe 
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SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 

Mancanze 

 

Sanzioni Autorità 

 

Fino a 3 ritardi non giustificati. 

Non eseguire i compiti assegnati per casa. 

Non portare il materiale scolastico 

indispensabile. 

Rifiuto di eseguire le attività proposte in classe. 

 

 

Se reiterato 

 

Richiamo 

Privato o in classe 

 

 

 

 

 

Rimprovero e 

convocazione dei genitori 

 

 

 

 

Docente 

 

Assenze non giustificate sul libretto 

Rifiuto di eseguire prove di verifica 

 

Se reiterato 

 

Rimprovero 

 

 

Docente 

 

 

Dirigente Scolastico  

 

Abbigliamento non adeguato all'ambiente 

scolastico 

Tenere un comportamento scorretto durante le 

attività scolastiche 

Rifiuto di collaborare con alcuni compagni 

 

 

 

Richiamo 

 

 

Docente 

 

 

Rifiutare e/o contestare i suggerimenti e i 

richiami dell’insegnante 

Fare ricorso ad atteggiamenti di prevaricazione 

 

Se reiterato 

 

    

Rimprovero 

 

 

 

Ammonizione/sospensione 

 

Docente 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

Il Consiglio di classe 

 

Fare ricorso a ricatti e/o estorsioni ai danni dei 

compagni 

Fare ricorso a linguaggio e a gesti offensivi, 

derisori e oltraggiosi nei confronti dei compagni 

e del personale scolastico 

Istigazione a comportamenti irregolari. 

Provocare, minacciare e aggredire verbalmente 

i compagni 

Fare ricorso a turpiloquio e/o linguaggio 

blasfemo. 

Discriminare i compagni per motivi religiosi, 

etnici, sessuali, di salute 

Portare a scuola materiale pornografico 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonizione/ 

           Sospensione 

 

 

 

Docente 

  

Dirigente Scolastico 

Il Consiglio di classe 
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Mancanze Sanzioni Autorità 

 

Ostacolare le lezioni e le attività con frequenti 

azioni di disturbo 

Portare a scuola e distrarsi con pubblicazioni o 

oggetti estranei all'attività didattica in corso 

 

Se reiterato 

 

 

 

Richiamo 

 

 

Ammonizione 

 

Sospensione 

 

 

Docente 

 

 

Dirigente scolastico   

 

Il Consiglio di classe   

 

Tenere un comportamento scorretto durante le 

prove di verifica (copiatura, suggerimenti) 

Impedire la lezione 

 

Se reiterato 

 

Rimprovero 

 

 

 

Ammonizione 

 

 

 

Docente 

 

 

 

Dirigente scolastico  

 

Uso di: cellulari, dispositivi per la lettura e 

l’ascolto di brani musicali, videogames in spazi e 

tempi non consentiti. 

 

 

 

Ammonizione e consegna 

del dispositivo con 

restituzione ai soli genitori 

 

 

Docente 

e 

Dirigente Scolastico 

 

Modificare i voti e le comunicazioni scuola-

famiglia 

Falsificare le firme dei genitori o dei docenti 

Disattendere le prescrizioni imposte da sanzioni 

disciplinari 

 

 

 

Ammonizione 

 

 

 

Docente 

 

 Dirigente Scolastico 

 

Non rispettare i comportamenti prescritti per i 

cambi d’ora 

Non osservare le norme di sicurezza 

 

 

 

Richiamo 

 

 

Docente 

 

Allontanarsi dall'aula o dal luogo di svolgimento 

delle attività didattiche senza autorizzazione 

Usare in maniera impropria e pericolosa 

materiale scolastico (forbici, compasso, penne, 

matite, ecc) 

 

Se reiterato 

 

 

 

Ammonizione 

 

 

 

 

Sospensione 

 

Docente 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

Portare a scuola oggetti atti ad offendere 

(coltelli, punteruoli, ecc) 

Uscire dalla scuola senza autorizzazione. 

Fumare 

Rimuovere o danneggiare  la segnaletica 

relativa alla sicurezza 

 

 

Ammonizione 

 

 

Docente 

 

Dirigente  Scolastico 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 

                                  (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 

Mancanze Sanzioni Autorità 

 

Ricorrere a comportamenti, giochi e scherzi 

violenti e/o pericolosi (sporgersi, sgambettare, 

spingere...) 

 

Se il comportamento scorretto provoca lesioni a 

persone 

 

 

Ammonizione 

 

 

 

Sospensione 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

Il Consiglio di classe  

 

Effettuare registrazioni cine-foto-fonografiche 

non autorizzate 

 

Se diffuse o pubblicate 

Se screditano compagni, personale scolastico, 

scuola 

 

Ammonizione 

 

 

Sospensione  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Il Consiglio di Classe  

 

Non avere cura abituale degli ambienti scolastici 

Insudiciare gli ambienti scolastici oltre la 

normale tollerabilità legata all’attività in corso 

 

 

Richiamo 

lo studente è anche tenuto 

a riordinare 

 

 

Docente 

 

Danneggiamento per incuria di beni, 

dell'arredamento e degli ambienti scolastici 

 

Se reiterato 

 

 

Rimprovero 

con risarcimento del 

danno entro 30 giorni dalla 

richiesta 

 

 

Docente 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Rimozione degli avvisi e delle comunicazioni 

affisse nelle varie classi 

Manomissione degli albi della scuola 

Uso improprio dei servizi igienici 

 

 

 

Ammonizione 

 

 

 

Docente 

Dirigente Scolastico 

 

Danneggiamento volontario dei beni, 

dell'arredamento e degli ambienti scolastici 

 

 

Ammonizione 

con risarcimento del 

danno entro 30 giorni dalla 

richiesta 

 

 

Docente 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Sottrazione di beni della scuola, del personale, 

di compagni 

 

 

Sospensione 

con risarcimento del 

danno entro 30 giorni dalla 

richiesta 

 

 

Consiglio di Classe 

 

Dirigente Scolastico 

 


