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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.97 in data 12/02/2015) 

 
 

Premessa 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica; gli apprendimenti, le competenze sono dunque finalizzati in primo luogo alla 
formazione di cittadini responsabili, autonomi, capaci di rispetto della persona umana e delle regole poste a 
fondamento della convivenza sociale. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.  

Per sostenere il proprio ruolo educativo la Scuola si deve dotare di strumenti che le consentano di svolgere con 
fermezza e autorevolezza i propri compiti, in un'ottica preventiva ma anche, se necessario, sanzionatoria, nella 
consapevolezza che viene punito il comportamento e non la persona.  

Il presente Regolamento si ispira  alle indicazioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria (DPR. 249/1998 e modificazioni DPR n. 235/ 2007, art.2-6) declinate anche 
nel Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto. 

Ad integrazione dei principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria, sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari 
all'interno dell' Istituto 

Il presente regolamento istituisce e regola l’Organo di Garanzia. 

Principi generali 

- 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. 

- La responsabilità disciplinare è personale. 
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni. In nessun caso potrà essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell' altrui personalità. 

- Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità infrazione; sono ispirate ai principi della 
gradualità e della riparazione del danno.  

- Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze dello stesso. 

- Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con tempestività rispetto alla rilevazione della 
mancanza o dell’infrazione. 

- Le sanzioni disciplinari sono considerate ai fini della valutazione del comportamento 
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 
- Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in 

favore della comunità scolastica 
- Fermo restando il principio della responsabilità individuale, vanno perseguite anche le 

manifestazioni di complicità personali o collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono 
l'irrogazione di sanzioni disciplinari. 

- I colpevoli di danni arrecati a beni, arredi, strumenti o strutture della scuola devono provvedere al 
risarcimento degli stessi e sono anche soggetti alla contestuale sanzione proporzionata al danno 
arrecato; lo stesso vale per i danni arrecati a beni di terzi. 

  

mailto:BGIC897003@pec.istruzione.it


 

Doveri degli studenti 

Gli studenti devono  

- frequentare regolarmente le lezioni rispettando puntualmente gli orari di ingresso e uscita 
- assolvere assiduamente agli impegni di studio 
- non disturbare le lezioni con comportamenti irriguardosi nei confronti dei compagni e/o degli 

insegnanti 
- avere nei confronti dei docenti, del dirigente scolastico, del personale scolastico  e dei loro 

compagni un comportamento corretto e rispettoso  
- portare sempre tutto il materiale didattico occorrente alle diverse attività 
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dai docenti, dal dirigente scolastico e 

dal personale scolastico 
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e contribuire a rendere 
accogliente l'ambiente scolastico  

Il mancato rispetto da parte dello studente dei doveri sopra elencati comporta l’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari previste nel presente regolamento. 

Provvedimenti disciplinari 

ogni provvedimento disciplinare conseguente al mancato rispetto degli impegni concordati sarà assunto 
dall'organo competente che potrà in autonomia deliberare anche di non applicare al singolo caso le norme 
generali, inquadrando il comportamento anomalo in una adeguata strategia di recupero. 

Le sanzioni disciplinari previste possono essere irrogate, in relazione della tipologia, dai singoli docenti, dal 
coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto come di 
seguito specificato.  

Tali provvedimenti possono essere applicati anche nella scuola primaria, tenendo conto della specificità 
degli alunni e delle diverse fasce d'età. 

La gradualità delle sanzioni di seguito riportate è indicativa e deve tenere sempre conto delle situazioni 
personali, delle circostanze e del contesto. 

Nella loro irrogazione non è vincolante rispettare l'ordine riportato; più provvedimenti possono essere 
comminati contemporaneamente 

La reiterazione dell'infrazione o il cumulo di più infrazioni comporta in linea generale l'aggravio della 
sanzione disciplinare. 

Si riportano di seguito le sanzioni disciplinari con la specifica del soggetto che lo irroga 

- Richiamo verbale (docente); 
- Compiti aggiuntivi da svolgere a casa (docente); 
- Richiamo scritto sul diario o sul libretto dello studente (docente); 
- Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia (docente); 
- Sospensione  individuale e/o collettiva dell'intervallo (docente o coordinatore di classe); 
- Sospensione dalla partecipazione alle attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio 

scolastico come a titolo esemplificativo: uscite, viaggi e visite d’istruzione, ecc. (coordinatore di 
classe o dirigente scolastico); 

- Sospensione dalle lezioni: 

 i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici 
giorni sono adottati dal consiglio di classe o dal team docenti;  

 i provvedimenti che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a quindici giorni sono adottati dal consiglio di istituto. 

Per le infrazioni commesse nel periodo degli esami è competente la Commissione d’esame 

  



 

Impugnazioni 

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto  all’apposito Organo di Garanzia, da parte 
dei soggetti interessati, entro tre giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. 

- L’Organo di Garanzia decide in via definitiva nel termine di tre giorni dal ricevimento del ricorso. 
- Tale Organo è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca, dal docente 

referente di plesso dell’allievo che ha ricevuto la sanzione e dal Presidente del Comitato genitori 
del plesso dell’allievo che ha ricevuto la sanzione 

- Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è 
palese, non è prevista l'astensione e le decisioni sono assunte a maggioranza. 

- L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che 
sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

 


