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REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Delibera del Collegio dei Docenti del 20/12/2021; delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2021. 
 
In ottemperanza a quanto enunciato nell'art.4 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/1998) e dalle successive modifiche e integrazioni 
contenute nel D.P.R. 235/2007, per cui: 
"i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze  disciplinari con riferimento ai doveri elencati 
nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli 
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati". 
Criteri che guidano l'azione disciplinare:  

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno 
della comunità scolastica. 

b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni. 

c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione di profitto. 
d) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva 

dell'altrui personalità. 
e) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della 
comunità scolastica. 

f) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 
g) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per 

periodi non superiori a 15 giorni. 
h) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro 

nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

i) 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. 

 
Con riferimento a quanto sopra enunciato e al PATTO di CORRESPONSABILITÁ, più specificatamente la scuola provvede a sanzionare quanto segue nei modi 
sotto indicati: 
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MANCANZE VERSO I DOVERI SCOLASTICI 
CASO PROVVEDIMENTO PERSONA/ORGANO COMPETENTE 

Ritardo nell’ingresso a scuola - richiamo verbale all’alunna/o 
- se reiterato, informazione scritta o 

telefonica alla famiglia 
- se ancora reiterato, convocazione della 

famiglia 

- Insegnante 
- Insegnante 

 
- Insegnante/Dirigente  

Assenze immotivate  - colloquio anche telefonico con la famiglia 
- se reiterato, convocazione della famiglia 

- Insegnante 
- Insegnante/Dirigente 

Mancanza del materiale scolastico 
Mancato svolgimento dei compiti per casa 
 
 

- richiamo verbale 
- se reiterato, informazione scritta alla 

famiglia 
- se il comportamento persiste, 

convocazione della famiglia 

- Insegnante 
- Insegnante 

 
- Insegnante/Dirigente 

Comportamenti di disturbo durante l’intervallo, i 
cambi dell’ora o durante gli spostamenti 
all’interno dell’Istituto 

- richiamo verbale all’alunna/o, con 
eventuale sospensione dell’intervallo 
libero con controllo diretto dell’insegnante 

- se reiterato, informazione scritta alla 
famiglia 

- se ancora reiterato, nota disciplinare 
- se il comportamento persiste, 

convocazione della famiglia 

- Insegnante/Collaboratore 
 
 

- Insegnante 
 

- Insegnante 
- Insegnante/Dirigente 

Comportamenti di disturbo al regolare 
svolgimento delle lezioni in classe (rumori 
eccessivi e persistenti, interventi oppositivi e 
volutamente proposti, insofferenza ai richiami dei 
docenti) 

- richiamo verbale all’alunna/o 
- se reiterato, informazione scritta alla 

famiglia 
- se ancora reiterato, nota disciplinare  
- se il comportamento persiste, 

convocazione della famiglia 
- possibile sospensione dalle attività 

didattiche da 1 a 15 giorni 

- Insegnante 
- Insegnante 

 
- Insegnante 
- Insegnante/Dirigente 

 
- Consiglio di Classe 

Comportamenti di disturbo grave alle lezioni, con 
evidente pericolosità per l’incolumità altrui 

- nota disciplinare e immediata 
convocazione della famiglia 

- possibile sospensione da 1 a 15 giorni 

- Insegnante/Dirigente 
 

- Consiglio di Classe 
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Introduzione a scuola oggetti e materiali che 
possano creare disturbo o pericolo 

- ritiro del materiale e informazione scritta 
alla famiglia con convocazione della 
famiglia per il ritiro 

- possibilità di sospensione da 1 a 15 giorni 
se l’oggetto o il materiale viene usato 
impropriamente per arrecare danno ad 
altri 

- Insegnante/Dirigente 
 
 

- Consiglio di Classe 

Telefono cellulare acceso o utilizzo dello stesso 
per chiamare o mandare messaggi durante 
l’orario scolastico  

- ritiro immediato del cellulare e deposito 
nella cassaforte della scuola, informazione 
scritta alla famiglia 

- Convocazione della famiglia per il ritiro 
- Se reiterato, possibile sospensione da 1 a 

15 giorni. 

- Insegnante 
 

 
- Insegnante/Dirigente 
- Insegnante che rileva 

l’infrazione comunica al 
Coordinatore di Classe, che 
provvede a richiedere la 
convocazione del Consiglio di 
Classe 

Telefono cellulare utilizzato impropriamente con 
violazione della privacy: foto scattate o video 
registrati all’insaputa dei compagni e dei docenti e 
loro diffusione in contesti non scolastici e/o non 
autorizzati. 

- Convocazione della famiglia 
- Possibile sospensione da 1 a 15 giorni 

- Insegnante/Dirigente 
- Consiglio di Classe 

Inosservanza delle norme di sicurezza - richiamo verbale all’alunna/o 
- se reiterato, informazione scritta alla 

famiglia 
- se ancora reiterato, nota disciplinare e 

convocazione della famiglia 
- se il comportamento persiste con esplicita 

indifferenza possibile sospensione 1 giorno 

- Insegnante/Collaboratore  
- Insegnante 

 
- Insegnante/Dirigente 

 
- Consiglio di Classe 

Abbigliamento non consono e non funzionale 
all’ambiente scolastico 

- richiamo verbale all’alunna/o 
- se reiterato, informazione scritta alla 

famiglia 
- se ancora reiterato, convocazione della 

famiglia 

- Insegnante 
- Insegnante 

 
- Insegnante/Dirigente 
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MANCANZE NEI RAPPORTI SOCIALI 

Lieve mancanza di rispetto verso i compagni, i 
docenti e il personale non docente:  
utilizzo di espressioni irrispettose e/o inadeguate 
al contesto scolastico 

- informazione scritta alla famiglia 
- se reiterato, nota disciplinare 
 

- Insegnante 
- Insegnante 

Grave mancanza di rispetto verso i compagni, i 
docenti e il personale non docente:  
utilizzo di espressioni volgari e offensive della 
dignità personale e dell’identità culturale, violenza 
fisica, minacce, atti vandalici, furti, episodi di 
bullismo 

- nota disciplinare con immediata 
convocazione della famiglia 

- possibile sospensione dalle attività 
didattiche da 1 a 15 giorni 

- se reiterato, possibile sospensione 
superiore ai 15 giorni 

- eventuale allontanamento dalla comunità 
scolastica con conseguente esclusione 
dallo scrutinio finale e/o dall’Esame di 
Stato 

- Insegnante/Dirigente 
 

- Consiglio di Classe 
 
 

- Consiglio di Istituto 

Comportamenti scorretti durante le uscite, le 
visite d’istruzione o altri eventi esterni all’Istituto 

- immediata nota disciplinare 
- convocazione della famiglia 
- possibile sospensione dalle attività 

didattiche da 1 a 15 giorni 
N.B. in caso di danni volontari 
comunicazione alla famiglia per 
risarcimento danni 

- Insegnante 
- Insegnante/Dirigente 
- Insegnante 
- Consiglio di Classe 

  



- 5 - 

 
MANCANZE VERSO L’AMBIENTE E LE STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

Uso improprio dei locali, delle attrezzature e delle 
suppellettili dell’Istituto; danneggiamento 
involontario delle strutture 

- richiamo verbale e/o informazione scritta 
alla famiglia dell’alunna/o 

- comunicazione alla famiglia per 
risarcimento danni  

- Insegnante 
 

- Dirigente 
 

Danneggiamento volontario delle strutture - nota disciplinare e convocazione della 
famiglia 

- comunicazione alla famiglia per 
risarcimento dei danni 

- eventuale sospensione da 1 a 15 giorni 

- Insegnante/Dirigente 
 

- Dirigente 
 

- Consiglio di Classe 
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SI FA PRESENTE CHE: 
a) a discrezione della valutazione del Consiglio di Classe tutti i comportamenti gravi possono dare luogo all'esclusione dalle attività extrascolastiche (gite, 

gare); 
b) sono considerate mancanze gravi i comportamenti offensivi della persona (compagni, docenti, personale non docente), tanto più se nella mancanza è 

ravvisabile l'intento provocatorio, la gratuità e la reiterazione; 
c) qualora si verifichi il caso di reiterato comportamento, che abbia già dato luogo a ripresa verbale e scritta da parte del docente, ammonizione da parte 

del DS, il Consiglio di Classe può procedere all'irrogazione della sospensione da 1a 15 gg. o percorso didattico socialmente utile per la comunità 
scolastica (pulizia dei banchi, riordino della biblioteca, sistemazione dei laboratori), tenuto conto delle possibilità di sorveglianza. 

d) Le sanzioni disciplinari più gravi verranno irrogate dall'organo competente previa convocazione dei genitori in seno al Consiglio di Classe che avranno, in 
quella sede, facoltà di fornire chiarimenti e giustificazioni relativamente al comportamento dell'alunno. 

e) Le sanzioni disciplinari e il recupero dell'alunno sono considerati in sede definizione del giudizio  sul comportamento. 
 


