
 

 
REGOLAMENTO  DISCIPLINARE 

 
SGQ - DISP 309 - rev. 2 del 21.12.14 

 
Visto il DPR n. 249 del 24/06/1998 
Visto il DPR n. 235 del 21/11/2007 

 
il seguente Regolamento di disciplina è stato redatto con esplicito   riferimento allo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del 24/06/1998 e DPR n. 235 del 21/11/2007)  
 
 

Art.1 ASPETTI GENERALI 

1.1 Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti stabiliti nello 
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, individua comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la loro 
irrogazione ed il relativo procedimento 

1.2 La responsabilità disciplinare è personale 

1.3 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che gli sia stata data la possibilità 
di esporre le proprie ragioni 

1.4 L’infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del 
voto di condotta, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti 

1.5 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica, 
prevedendo a carico dello studente anche attività di natura sociale e culturale 

1.6 Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al 
principio della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della 
situazione personale dello studente 

1.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal 
Consiglio di Classe a composizione allargata ad eccezione dei casi previsti nel presente 
regolamento 

1.8 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal 
Consiglio di Classe a composizione allargata ad eccezione dei casi previsti nel presente 
regolamento 

Art.2 - Diritti degli studenti 

2.1 Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, 
anche attraverso un'adeguata informazione 

2.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza 



2.3 Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola 

2.4 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 debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento 

2.5 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla 
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali 

2.6 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare 

• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo 
didattico di qualità; 

• offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, da Enti e 
Associazioni Locali, ritenute congruenti al POF; 

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

• la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti 
anche ai Diversamente Abili; 

• la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica 

 

Art.3 - Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto 
della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi 

2. 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 che regolano la vita della 
Scuola 

3. Gli studenti, tenuti a presentarsi a Scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono 
compiere atti che offendono la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della Comunità 
Scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono alla Scuola, agli insegnanti e 
ai propri compagni 

4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento di Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Capo d'Istituto, e devono 
utilizzare correttamente tutte le strutture della Scuola e comportarsi in modo da non arrecare 
danno a persone o a cose 

5. Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti l’uso 
del cellulare nei locali scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare 
urgentemente con i propri genitori per indifferibili e obbiettive motivazioni potranno farlo 
rivolgendosi al personale di Segreteria. La Scuola non risponde della sottrazione dei telefoni 
cellulari portati 

  



Art.4 – Mancanze disciplinari e sanzioni 

Mancanze disciplinari Sanzioni 
Soggetto che 
commina la 

sanzione 
1. Assentarsi dalle lezioni, o 
presentarsi in ritardo a  scuola, senza 
validi motivi 

Richiamo orale e scritto su 
registro elettronico (sezione 
richiami), comunicazione 
scritta su diario personale 

Docente anche di 
classe diversa 

2. Spostarsi senza motivo o senza 
autorizzazione nell’aula o nell’edificio 

3. Disturbare le attività scolastiche 
chiacchierando o rendendosi 
protagonisti di interventi inopportuni 

4. Non eseguire i compiti assegnati e 
non portare il materiale didattico 

5. Omettere di far sottoscrivere alle 
famiglie i documenti scolastici in uso 

A. In caso di reiterazione delle 
mancanze di cui ai punti 1,2,3,4,5 

Nota disciplinare su registro 
elettronico e comunicazione 
scritta alle famiglie.  
Ritiro materiale da parte di 
docenti, ATA, Dirigente. 
Sospensione dell’intervallo (a 
discrezione del docente) con 
permanenza in classe 

 
 
 
Docente anche di 
classe diversa 

6. Portare a scuola oggetti pericolosi 

7. Usare il cellulare 

8. Mancanza grave di autocontrollo 

B. In caso di reiterazione delle 
mancanze di cui ai punti 6,7,8 

Sospensione da uno a tre 
giorni 

Consiglio di Classe 
e Dirigente (vedi 
procedure) 

9. Uso di tabacco o alcol 

Sospensione da uno a tre 
giorni 

 
Consiglio di Classe 
e Dirigente (vedi 
procedure) 

10. Falsificazione firme o voti 

11. Danneggiamento locali, arredi o 
oggetti altrui  

12. Offesa con parole, gesti, azioni al 
personale scolastico o ai compagni 

C. In caso di reiterazione delle 
mancanze di cui ai punti 9,10,11,12 

Sospensione da tre a 15 
giorni  

Consiglio di Classe 
e Dirigente (vedi 
procedure) 

13. Furto o danneggiamento grave Sospensione per periodo 
superiore a 15 giorni.  
Ove il fatto costituente 
violazione sia anche 
qualificabile come reato in 
base all’ordinamento 
penale, il Dirigente sarà 
tenuto alla presentazione di 
denuncia all’autorità 
giudiziaria 

 
Consiglio di Classe 
in seduta plenaria 
in presenza dei 
rappresentanti dei 
genitori e Dirigente 
(vedi procedure) 
 

14. Violenza privata, percosse, 
minaccia e reati che comportano 
situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone 



Art.5 – Procedure 

Procedimento di irrogazione delle sanzioni 
 
Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti: 
1 contestazione dell’addebito allo studente in sede di colloquio con il docente e/o il Dirigente 

scolastico 
2 invito allo studente ad esporre le proprie ragioni (contraddittorio) alla presenza del docente e/o 

del  Dirigente Scolastico) 
3 eventuale verifica istruttoria delle ragioni espresse dallo studente o dalla studentessa 
4 deliberazione  in merito alla  irrogazione  della  sanzione  disciplinare  (entro 20 giorni  dalla  

contestazione dell’addebito) ed annotazione ove previsto 
5 nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori 

con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione 
irrogata. La comunicazione sarà curata dal Coordinatore di classe 

 
Procedura  da seguire in vista di una sospensione  
 
1 Annotare sul registro di classe (nota disciplinare) l’accaduto da parte del docente coinvolto 

2 Annotare l’accaduto sul diario dell’alunno e convocare i genitori al fine di renderli edotti della 
situazione disciplinare del figlio 

3 Comunicare l’accaduto al coordinatore, che convocherà un consiglio di classe straordinario 
durante il quale verrà deliberata la sanzione disciplinare ritenuta opportuna 

4 Sottoporre al dirigente o ad un suo delegato  la delibera del Consiglio di Classe 

5 Avvertire telefonicamente i genitori della sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di 
classe e comunicare loro che dovranno ritirare presso la segreteria copia del provvedimento 
disciplinare firmato dal Dirigente o da un suo delegato 

 
Procedura da seguire in caso di sequestro cellulare 
 
1 Annotare sul registro di classe (nota disciplinare)e sul diario dell’alunno l’accaduto da parte del 

docente 

2 Procedere al sequestro del telefono dopo aver fatto rimuovere la sim card dall’allievo 

3 Consegnare il telefono, dovutamente imbustato e sigillato, ad un collaboratore scolastico che a 
sua volta lo consegnerà in segreteria, dove potrà essere ritirato dai genitori 

 
Procedura da seguire in caso di ritardo durante il cambio dell’ora 
 
1 In caso di ritardo superiore ai 5 minuti  il docente uscente, al fine di garantire la regolare attività 

didattica, affiderà la classe ad un collaboratore scolastico, che la sorveglierà in attesa 
dell’arrivo del docente 

2 I docenti dovranno comunicare tempestivamente un eventuale ritardo alla scuola al fine di 
garantire la sorveglianza della classe 

 
Procedura da seguire in caso di uscita anticipata con delega dei genitori 
 
All’inizio dell’anno scolastico, i genitori dovranno presentare al coordinatore eventuale delega 
scritta in cui vengono individuate le persone che, in loro vece, potranno prelevare il figlio. Tale 
delega dovrà contenere le generalità e la fotocopia della carta d’identità dei delegati. 

 
 



Si ricorda ai genitori che durante le ore di lezione i ragazzi non possono essere contattati né 
telefonicamente né personalmente senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Eventuali dimenticanze (materiale scolastico, indumenti, merende ecc.) potranno essere 
consegnate ai collaboratori scolastici. 
 

Art. 6 - Organi competenti 

1. Consiglio di disciplina 

Viene istituito annualmente. È costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, 
nonché dai rappresentanti dei genitori della classe stessa. E' l'organismo deliberante in 
materia di provvedimenti che implichino l'allontanamento di uno studente a causa di mancanze 
gravissime. 

 
2. Organo di garanzia 

Viene istituito annualmente. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e da due 
insegnanti eletti dal Collegio dei Docenti. Ne fanno parte, inoltre, due genitori (vista la 
particolarità del nostro istituto relativa alla mancanza di rappresentanti ufficiali dei genitori, si 
studieranno le modalità di nomina dei due rappresentanti dei genitori). È l’organo competente 
ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti di ammonizione, diffida e sospensione. 

 


