
REGOLAMENTO di Disciplina 
 
Di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 modificato ed integrato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (art. 
4) e (art.5) 

 
1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

 
 

2. In nessun caso può essere sanzionata, ne direttamente ne indirettamente, la libera espressione 
di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’ altrui personalità. Le sanzioni sono 
sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno e, allo studente, è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 

 
3. Costituiscono mancanza ai doveri sopra descritti: 

• Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile; 
• Imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature 

didattiche dei compagni; 

• Esercitare  qualsiasi  comportamento  di violenza  fisica  o psicologica atta a intimidire i 
compagni e a limitare la libertà personale; 

• Mancare  di  rispetto  alla  religione,  alla  cultura,  alle  caratteristiche etniche o individuali 
di docenti e compagni; 

• Assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali; 

• Assumere  comportamenti  che  ostacolino  il  sereno  e  produttivo 
svolgimento delle lezioni. 

• Abbandonare la classe e riversarsi nei corridoi 
• Creare “schiamazzo” nei corridoi della scuola durante le ore di lezione 
• Vestire in modo poco rispettoso dell’ambiente scolastico 

• Non rispettare i richiami o le indicazioni dei docenti del consiglio di classe o comunque 
dell’Istituto 

 
4. Il docente, nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, potrà: 

• Segnalarli  alla  famiglia  dello  studente  e  pretenderne  la  firma  per presa visione sulla 
comunicazione. 

 
5. L’organo collegiale di disciplina è costituito dal consiglio di classe, in seduta allargata, con la presenza 

dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, o dal Consiglio di Istituto, nei casi previsti dal punto 
seguente



6. Tipologia delle sanzioni da irrogare. 

 

Punizioni 
disciplinari 

Natura delle mancanze Organo che infligge 
la punizione 

a) Ammonizione  verbale • Occasionale e non grave mancanza ai doveri 

scolastici di cui al punto 3 del presente 
regolamento 

• Negligenza abituale 
• Assenze ingiustificate 

Insegnante di classe, 
coordinatore di classe, 

Dirigente Scolastico 

b) Ammonimento  scritto • Reiterata mancanza ai doveri scolastici di cui al 
punto 3 

• Non grave violazione del regolamento di Istituto 
(artt.5-11 Regolamento) 

•  Reiterata negligenza abituale 
•  Reiterate assenze ingiustificate 

Dirigente 
Scolastico/Coordinatore 
di classe. 

c) Allontanamento dalle lezioni per 
un periodo fino a tre giorni (la 
punizione può essere parzialmente 
o totalmente sostituita da 
riparazione del danno o da attività a 
favore della comunità scolastica) 

• Grave violazione  del Regolamento d’Istituto                
• Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b) 
• Per danni alle cose o al patrimonio scolastico 

causati da comportamento negligente 
• Fatti che turbino il Regolare andamento della 

scuola 

Consiglio di classe 

d) Allontanamento dalle lezioni per 

un periodo fino a quindici 

giorni (la punizione può essere 
parzialmente o totalmente sostituita 
da riparazione del danno o da 

attività a favore della comunità 
scolastica) 

• Per offesa al decoro personale, alle religioni, 
alle istituzioni 

• Per offesa alla morale, per oltraggio all’Istituto, al 
corpo insegnante, agli studenti 

• Per danni alle cose o al patrimonio 
scolastico causati volontariamente 
• Per comportamenti violenti nei confronti dei 

compagni 

Consiglio di classe 

e) Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 
15 giorni o, comunque, fino al 
permanere della situazione di 
pericolo o delle condizioni di 
accertata incompatibilità 

• Atti di particolare gravità, tali da configurare reati 

che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana ( ad es. violenza privata, minaccia, 
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc) 

• Se vi sia pericolo per la incolumità delle persone 

Consiglio di Istituto 

f) Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 

• situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la 

dignità e il rispetto per la persona umana, oppure 
atti di grave violenza o connotati da una 
particolare gravità tali da determinare seria 
apprensione a livello sociale, per i quali non sono 

esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico; 

Consiglio d’Istituto 

g) Esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo 

del corso di studi 

•  Casi più gravi di quelli indicati ai punti e  -  f Consiglio d’Istituto 

 
 
 
 



7. Durante   il periodo di allontanamento dalle lezioni di cui ai punti c-d, è previsto    un  rapporto  
con  lo  studente  e  con  i  suoi  genitori  al  fine  di preparare il rientro dello studente sanzionato 
nella comunità scolastica. 

 

8. Nei casi previsti dal punto e la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, 
ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato 
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 
9. Le  sanzioni  disciplinari  vengono  inserite  nel  fascicolo  dell’alunno  e  il cambiamento di scuola 

non esaurisce il procedimento disciplinare in corso; esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

 
10.  Ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli 

Studenti e per l’esame di eventuali impugnazioni (art.  5)  contro  le  sanzioni  disciplinari i rrogate 
ai     sensi  del  presente regolamento, è istituito un Organo di Garanzia interno alla Scuola.  

 
L’Organo di Garanzia è costituito con decreto del Dirigente Scolastico, una volta acquisite le 

designazioni dei singoli componenti. 

L’impugnazione non pregiudica l’esecutività della sanzione comminata. 

 
11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita all’Organo di 

Garanzia Regionale. 
Detto organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è 
composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte 
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità 
scolastica regionale. 

L’organo di garanzia regionale procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della 
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dal proponente o dall’Amministrazione. 

Non è consentita l’audizione del ricorrente o di altri contro-interessati. L’organo di Garanzia 
Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni con 
eventuale ulteriore proroga di 15 giorni. Decorsi tali termini il Direttore dell’Ufficio scolastico 
Regionale può decidere indipendentemente dal parere



 


