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REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI 
 

VISTO il D.P.R. 28 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni: 

(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, in particolare l’art. 4) 

 

VISTO il D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (modifiche allo statuto degli studenti) 

VISTA la Nota Ministeriale 31.07.2008 (modifiche introdotte dal DPR 235/2007) 

VISTE “Le linee d’indirizzo in materia di utilizzazione dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici” 15.03.2007 

VISTA la Legge n.169 del 30.10.2008 (art.2, mancata ammissione all’esame per votazione insufficiente del comportamento) 

VISTO il Documento d’indirizzo per la sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” 04.03.2009 

VISTO il D.P.R. 22.06.2009 n. 122 (Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) 

VISTO il P.O.F. d’Istituto 

è adottato il seguente REGOLAMENTO DISCIPLINARE. 

 

 

Art.1 PRINCIPI GENERALI 

 

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad 

arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

 

È compito della scuola far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di 

identità, appartenenza e responsabilità . 

 
Il regolamento in oggetto punta alla realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti 

assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. 

 

La scuola rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di 

prevenire il verificarsi e per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o  comportamenti di violenza, 

di sopraffazione nei confronti di coetanei, di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla 

stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da 

generare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e “costruttiva”, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 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. (le attività di volontariato nell’ambito della 

comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il 

riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza 

sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di 

riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc). 
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Art.2 DIRITTI DEGLI STUDENTI (Art.2 DPR 249 /98) 
 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale 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 studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, 

di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

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

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le 

modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in 

tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta 

dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria 

superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari 

integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive 

facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola 

promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 

interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio  -didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli 
studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello 

di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola 

secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di 

locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità 

del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 
 

Art. 3 DOVERI DEGLI STUDENTI (Art.3 DPR 249/98) 

 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti 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. 

3. 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 generali succitati. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola. 
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Art.4 PRINCIPI GENERALI IN MERITO ALLE RESPONSABILITÀ E ALLE SANZIONI 

 

La responsabilità disciplinare è personale.  

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

La scuola sanziona con la dovuta severità, e secondo i principi di gradualità, proporzionalità e riparazione del danno, episodi 

intollerabili e non trascurabili che si consumano all’interno dell’Istituzione Scolastica preposta all’educazione dei giovani. 

Le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e 

delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 
Le mancanze disciplinari derivano dalla violazione dei doveri e/o divieti dell’ art. 2 e 3 D.P.R. n 249/98, che individua dei  macro-

doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono 

declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e 

non lesiva dell'altrui personalità. 

 

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 

giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE . È comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari 

derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.  n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un 

rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Le  

sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  
 

le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni 

o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre 

adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, 

entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, 

percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 

(ad es. incendio o allagamento);  

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° 

comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere 

della situazione di pericolo.  
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, 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.  

Dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre 

l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di 

un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.  

Le  sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  

 

Le sanzioni che comportano un allontanamento fino al termine delle lezioni sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI 

ISTITUTO.  
L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere 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; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno 

scolastico; Dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si 

vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il 
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raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di 
scrutinio. 

Le  sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  

 

Le sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di  

studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO, nei casi  più gravi fra quelli già indicati nel punto precedente e al 

ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. 

Le  sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente   

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente 

sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra 
scuola. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono 

applicabili anche ai candidati esterni.". 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della 

stessa 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non 

ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinser imento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 

Le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo 

personale  e, come quest’ultimo, seguono lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un 

grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si 

faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. 
violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare 

con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter 

fino alla conclusione. 

 

Art.5 SCHEMA DI CLASIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

1. Azioni e comportamenti che rechino disturbo alla regolare attività didattica. 

2. Violazione del regolamento interno. 

3. Comportamenti indisciplinati 

a) di natura verbale rivolti ai compagni, agli insegnanti ed ai collaboratori scolastici. 

b) di varia natura, non violenti, rivolti ai compagni. 

4. Comportamenti violenti 

a) di varia natura, rivolti ai compagni. 

b) atti contro il patrimonio della Scuola e del Personale. 

c) atti contro il Personale della Scuola. 

d) reati. 
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Per ciascun comportamento decritto sono individuate le relative sanzioni e l’organo competente a comminarle. 

In considerazione del fatto che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa (alla quale si 

applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni), il rilievo del comportamento sanzionato deve 

essere comunicato all’interessato, alla famiglia e al Dirigente Scolastico dallo stesso docente o soggetto che esegue il rilievo. 

1) AZIONI E COMPORTAMENTI CHE RECHINO DISTURBO ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

Descrizione Sanzioni Organo sanzionante 

a) Mancanza reiterata ai 

doveri scolastici. 
- Ammonizione in classe o privata DOCENTE 

b) Negligenza abituale. 
- Ammonizione scritta sul registro di classe e/o convocazione della 

famiglia 
DOCENTE 

c) Azioni di disturbo, reiterate 

dopo richiamo verbale, che 

impediscono il regolare 

andamento delle lezioni. 

- Ammonizione in classe o privata 

- Ammonizione scritta sul registro di classe e sul quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia e/o convocazione della famiglia 

- Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione 

critica sui propri comportamenti. 

DOCENTE 

d) Reiterarsi delle tre azioni di 

cui ai punti 

“a”; “b” e   “c”. 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi 

d’istruzione; 

In seconda istanza: 

- Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

2) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO 

Descrizione Sanzioni Organo sanzionante 

e) Violazione del regolamento 

interno 

(mancanza di giustificazioni di 

assenze e ritardi, del materiale 

scolastico, ecc) 

- Ammonizione in classe o privata 

- Ammonizione scritta sul registro di classe e sul quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia e/o 

convocazione della famiglia. 

DOCENTE 

f) Uso del telefono cellulare o di 

altri dispositivi elettronici, 

durante l’attività scolastica o nei 

locali della scuola, senza 

autorizzazione. 

- Consegna temporanea del telefono cellulare o del dispositivo 

elettronico e convocazione della famiglia 

DOCENTE 

g) Persistenza nella violazione 

del regolamento interno. 
- Ammonizione privata 

- Convocazione della famiglia tramite comunicazione scritta con 

primo avvertimento 

- In caso di persistenza della violazione il genitore sarà convocato 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
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a scuola 

- Se la mancanza dovesse reiterarsi l’alunno non potrà rientrare a 

scuola se non accompagnato dai genitori 

h) Uso del telefono cellulare o di 

dispositivi elettronici 

(macchina fotografica, cinepresa, 

i-pod…) e diffusione non 

autorizzata di foto, filmati o altri 

documenti che violino la privacy 

o siano offensivi e non rispettosi 
della dignità della persona. 

- Consegna del materiale (foto, film, registrazioni…) 

- Immediata rimozione del materiale abusivamente diffuso 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione 

- Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni 

Tali provvedimenti saranno graduati in base alla gravità della 

mancanza 

CONSIGLIO 

DI 

CLASSE 

3) COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI 
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4) COMPORTAMENTI VIOLENTI 

Classificazione Descrizione Sanzione Organo sanzionante 

a) 

Comp. violenti 

1. Atti di lieve o modesta entità 

caratterizzati da 

assenza di effetti negativi 

apprezzabili 

- Convocazione della famiglia tramite telefono 

o comunicazione scritta e ammonizione verbale 

o scritta da parte del Dirigente scolastico. 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Classificazione Descrizione Sanzione Organo sanzionante 

a) 

Comp. ind. di 

natura verbale 

rivolti ai compagni 

1. Parole offensive rivolte ai 

compagni (insulti, parolacce, 

appellativi dispregiativi…) 

- Ammonizione in classe e privata. 

DOCENTE 

2. Persistenza punto “ 1” - Ammonizione scritta sul registro di classe, 

convocazione della famiglia e ammonizione 
verbale o scritta da parte del Dirigente 

scolastico. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

3. Aggressione verbale reiterata 

che costituisca persecuzione nei 

confronti di un compagno, per 

motivi personali, razziali, 

religiosi, politici… 

4. Minacce verbali o scritte 

verso i compagni. 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

In caso di reiterazione: 

- Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 15 giorni 

CONSIGLIO 

DI 

CLASSE 

b) 

Comp. ind. di varia 

natura, 

non violenti 

rivolti ai compagni. 

5. Danni ad oggetti personali dei 

compagni. 
- Ammonizione in classe e privata. 

- Risarcimento del danno materiale arrecato. 

DOCENTE 

6. Gesti o scritti indecorosi 

riferiti ai compagni. 
- Ammonizione in classe o privata 

In ogni caso, 

- L’alunno deve chiedere scusa al compagno 

offeso 

DOCENTE 

7. Possesso e/o diffusione di 

materiale potenzialmente 
dannoso o immorale (petardi, 

schiume di carnevale, materiale 

pornografico…). 

- Consegna del materiale e ammonizione in 

classe o privata. 

- Risarcimento dell’eventuale danno arrecato 

DOCENTE 

8. Perseveranza anche di uno 

solo dei punti 5; 6; 7 

- Convocazione della famiglia tramite telefono 

o comunicazione scritta e 

ammonizione verbale o scritta da parte del 

Dirigente scolastico. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
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di varia natura, 

rivolti ai compagni. 

2. Atti di media entità 
caratterizzati da presenza di 

effetti negativi. 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione 

In caso di reiterazione: 

- Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 15 giorni 

CONSIGLIO 

DI 

CLASSE 

3. Atti di rilevante entità che 

violini la dignità e il rispetto 

della persona umana: ad es. 

violenza privata, minacce, 

percosse, reati di natura 

sessuale… 

4. Atti che rappresentino una 

concreta situazione di pericolo 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione 

- Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

CONSIGLIO 

DI 

ISTITUTO 

b) 

Atti contro il 

patrimonio 

della scuola e il 

patrimonio del 

personale 

5. Danni al patrimonio della 

Scuola (oggetti,sussidi didattici, 

macchinari, arredi, 

edificio, cortile scolastico…) 

- Per danni di lieve entità, convocazione della 

famiglia tramite telefono o comunicazione 

scritta e ammonizione verbale o scritta da parte 

del Dirigente scolastico; 

- Riparazione del bene danneggiato o 

risarcimento del danno. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

6. Danni a beni di proprietà della 

Scuola o del personale. 

- Ammonizione scritta e convocazione della 

famiglia. 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione 

- Per danni rilevanti, riparazione del bene 

danneggiato o risarcimento del danno e/o 

allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 15 giorni 

CONSIGLIO 

DI 

CLASSE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

c) 

Atti contro il 

personale della scuola 

7. Parole ingiuriose, volgarità, 

gesti, scritti contro il personale 

docente e non docente. 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi 

d’istruzione 

- Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 

giorni 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 



 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” 
Via Pozzo Marrone, 84 – 76011  BISCEGLIE  (BT) - BAMM29100T 

 Tel/Fax.080/3924427 ; 080/3921002 ; 080/3921211;; Cod.fisc 92069490727  
E-mail: BAMM29100T@istruzione.it; BAMM29100T@pec.istruzione.it  

  

8. Atti che violini la dignità e il 
rispetto della persona umana: ad 

es. violenza privata, minaccia, 

percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale 

9. Atti che determinano una 

concreta situazione di pericolo 

per l’incolumità delle persone, 

verosimilmente e 

ragionevolmente accaduti, 

indipendentemente 

dagli accertamenti della 

magistratura. 

- Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione 

- Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

d) 

Reati 

10. Recidiva di reati che violino 

la dignità e il rispetto della 

persona umana. 

11. Atti di particolare violenza o 

connotati da particolare gravità, 

tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale 

12. Atti di particolare 

gravità perseguibili 

d’ufficio o per i quali l’autorità 

giudiziaria abbia avviato 

procedimenti penali 

- Allontanamento dalla comunità scolastica 

sino al permanere della situazione di pericolo 

delle condizioni di accertata incompatibilità 

ambientale. 

- Allontanamento dalla comunità scolastica 
fino al termine dell’anno scolastico, ove non 

siano esperibili interventi di reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico. 

- Esclusione dello studente dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del corso di studi. 

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi 

sociali o la situazione obiettiva, rappresentata 

dalla famiglia o dallo stesso studente, 

sconsigliano il rientro nella comunità scolastica 
di appartenenza, allo studente è consentito di 

iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra 

scuola, precisando che il cambiamento di 

scuola non pone fine ad un procedimento 

disciplinare iniziato. 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

NOTE 

- Nei casi di ammonizione da parte del docente, la contestazione è annotata sul registro di classe e segnalata ai genitori. 

- Nei casi di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio d’Istituto, dopo l’acquisizione di tutti gli elementi utili alla 

determinazione delle responsabilità, l’organo collegiale viene convocato per votare sulle deliberazioni da adottare. 

- Nella deliberazione delle sanzioni è indispensabile tenere conto di attenuanti, aggravanti e del precedente comportamento 

dell’allievo. 
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- In rispetto dei commi 2 e 5 dell’art.4 dello Statuto, viene lasciata al Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe, la facoltà di 
convertire le sanzioni in attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, sempre sotto la 

sorveglianza di un docente (attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole 

manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati (che approfondiscano la tematica della 

mancanza commessa), composizioni scritte o artistiche che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione critica degli episodi 

verificatisi nella scuola), ispirandosi, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

- Per periodi di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a tre giorni è opportuno prevedere l’obbligo di frequenza e 

mettere in atto le attività di cui al precedente punto. 

- Nelle effettive situazioni di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è opportuno prevedere un rapporto con lo studente 

e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. 

 

IMPUGNAZIONE 

 

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA 

 

L’impugnazione garantisce il diritto di difesa degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento. 

La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel 

regolamento di istituto. 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici 

giorni dalla loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle 

singole istituzioni scolastiche 

L’organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è 

presieduto dal Dirigente Scolastico. 

L'organo di garanzia su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente regolamento. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la 

sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

 

 

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

 

È ammesso ricorso anche ad un organo di garanzia regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione 

dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. 

 

L’organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici.  
 

È presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, per la scuola secondaria di I grado, da 

tre docenti  e da tre genitori designati nell’ambito della comunità scolastica regionale.  

 

L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria 

esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 

dall’Amministrazione.  Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. 

 

L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro  tale termine 

l‘organo di garanzia  non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo 

massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale può decidere indipendentemente dal parere.  

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
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La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia 
virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della 

scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. 

 

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che 

intercorrono tra l’istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni. Vuole richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della 

comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. 

 

Gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati 

negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il 

personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa in 

quanto ai genitori, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.). 

 

A carico dei genitori può insorgere la responsabilità civile, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di 

vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche. In sede di 

giudizio civile, i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del 

Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire compor tamenti 

illeciti. Tale responsabilità è riconducibile ad una colpa in educando. 

I doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza 

di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.).. 

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.)  per il fatto 

commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore 
alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, 

rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi 

sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 

21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). 

 


