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Regolamento d’Istituto

4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

4.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.

4.2  La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non possono
influire sul voto relativo al profitto, ma concorrono alla valutazione del
comportamento.

4.3  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive
dell'altrui personalità.

4.4 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, della situazione
personale dello studente, comprese eventuali condizioni attenuanti (situazione
di disagio, assenza di precedenti) o aggravanti (recidività, pericolosità sociale,
rilevanza penale).

4.5 Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

A. Richiamo verbale, che non costituisce sanzione, in presenza di
comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

a) scarsa diligenza e puntualità; 
b) disturbo lieve durante la lezione;
c) atteggiamenti scorretti sia nei confronti di persone che delle cose; 
d) lievi violazioni delle norme di sicurezza
e)  mancanza  di  rispetto  delle  indicazioni  legate  alla  prevenzione  e
contenimento del contagio: distanziamento, igienizzazioni, accesso al bar,
oppure ingresso a scuola con sintomi compatibili con il Covid, uso scorretto
della mascherina, ecc.
Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di
una sanzione in forma di ammonizione scritta.
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B. Ammonizione scritta sul registro Elettronico (che equivale alla  Nota
disciplinare di Infoschool) in presenza di:

a) reiterazioni rispetto al punto A 
b) scorrettezze verso i compagni, i docenti, il personale non docente, le
persone esterne alla scuola, e danni agli oggetti e alle strutture;
c) disturbo durante le lezioni;
d) comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la
piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità
formative della scuola;
e) uso improprio del cellulare all’interno della classe;
f) violazioni alle norme di sicurezza.

B1. Nel caso di uso improprio del cellulare  il docente può ritirare il dispositivo
e consegnarlo in presidenza o in segreteria: la restituzione avviene il giorno
successivo (o al termine delle lezioni) nelle mani di un genitore.

C. Ammonizione scritta sul registro di classe e sospensione con obbligo
di frequenza per un giorno in presenza di:

a) reiterazioni rispetto al punto B (almeno 5 note)
b) gravi scorrettezze verso compagni, i docenti, il personale non docente, le
persone esterne alla scuola e gravi danni agli oggetti e alle strutture;
c) disturbo continuato durante le lezioni; 
d) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità (ripetersi di assenze
e ritardi arbitrari o non giustificati); 
e) falsificazione di firme;
f) violazioni ancor non gravi alle norme di sicurezza.
g) uso improprio della rete internet;
h) comportamenti non gravi identificabili come “bullismo o cyberbullismo”
che coinvolgono studenti, genitori, personale Docente e ATA, messi in atto
anche al di fuori del luogo e del tempo scolastico.

D. Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni in presenza di: 
a) recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta di cui al
punto C;
b) gravi scorrettezze, offese o molestie continuate verso i componenti della
comunità scolastica e gravi danni agli oggetti e alle strutture;
c) disturbo grave e continuativo durante le lezioni; 
d) alterazione di risultati o di registri della scuola; 
e) danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà
della scuola o di altri;
f)  introduzione o consumo di bevande alcoliche all’interno dell’Istituto;
g) introduzione di alte sostanze vietate dalla legge
h) comportamenti  gravi identificabili come “bullismo o cyberbullismo” che
coinvolgono studenti, genitori personale Docente e ATA, messi in atto anche
al di fuori del luogo e del tempo scolastico.

E. Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni nei casi di: 
a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente D;
b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità di compagni, docenti,



personale non docente;
c)  comportamenti  molto gravi identificabili  come  “bullismo  o
cyberbullismo” che coinvolgono studenti, genitori personale Docente e ATA,
messi in atto anche al di fuori del luogo e del tempo scolastico.

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.

F. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni nei casi di:
a) recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente E;
b) uso, cessione o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di
carattere sessuale; 
c) denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano
rappresentare pericolo per  l'incolumità delle persone e per il sereno
funzionamento della scuola stessa.

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.

G. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore
a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato, nel caso in cui
siano stati commessi reati che violino la dignità e il  rispetto della persona
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura
sessuale), o  nel  caso  in  cui  ci  sia  una  concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.
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.

H. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno
scolastico, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; 
b) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

I. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi più gravi di quelli
di cui al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

4.6. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per
un periodo superiore a due giorni sentito il CdC, potrà, nell’anno scolastico in
corso, non essere ammesso ai viaggi di istruzione. 

4.7 Di ogni sanzione superiore alla più lieve (ammonizione verbale) viene data
comunicazione scritta  alla famiglia tramite registro elettronico, dal docente
Coordinatore di classe o da chi ha irrogato l’ammonizione.



4.8 A prescindere dall'irrogazione di sanzioni, lo studente o la classe, o il
gruppo, che si sia reso responsabile di danneggiamento al patrimonio
scolastico è obbligato a risarcire il danno o comunque a provvedere, a propria
cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal fine l’ Ufficio tecnico
dell'Istituto provvederà a quantificare, entro giorni dieci dall'occorso, la somma
necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o,
direttamente allo studente, se maggiorenne.

Art. 5  ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI

5.1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera A), e B)
dell'articolo precedente.

5.2. Il Consiglio d’Istituto è competente esclusivamente per la sanzione
relativa a fatti gravissimi che comportino l’allontanamento dalla scuola per più
di 15 giorni o l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato, su richiesta formale del Consiglio di classe.

5.3. Il consiglio di classe è competente su tutti gli altri casi.

5.4. 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.

5.5. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono
concludersi entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, salvo casi di forza
maggiore. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

5.6. Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei
rappresentanti degli  studenti e dei genitori rappresentanti di classe che
partecipano alla delibera finale. La sanzione viene comunicata alla famiglia dal
Dirigente Scolastico in forma scritta.

5.7 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni:  perciò  nella  lettera  di
contestazione d’addebito si  chiede espressamente alla  famiglia  di  esprimere
osservazioni  o  controdeduzioni. Per nessun motivo legato ad infrazioni
disciplinari un alunno può essere allontanato (anche temporaneamente) dalla
lezione da parte dell’insegnante.

5.8 Per le sospensioni dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, con o senza
obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività ag-
giuntive di cui ai punti precedente, questa è la procedura:
a) in seguito alla riunione del Consiglio di Classe, il docente coordinatore redige
una contestazione di addebiti disciplinari a carico dello studente e la porta a co-
noscenza del Dirigente Scolastico.
b) Il Dirigente Scolastico inoltra la lettera di contestazione di addebiti alla fami-
glia e all’alunno invitandoli a presentare per iscritto le loro controdeduzioni. 
c) Decorsi i cinque giorni, o ascoltate le controdeduzioni, la sospensione con al-
lontanamento dalla scuola è irrogata dal Dirigente.



Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può es-
sere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi
di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rap-
porto con lo studente e con i suoi genitori in modo tale da preparare il rientro
nella comunità scolastica
La sospensione oltre i 15 giorni è irrogata dal CdI, su proposta motivata del
CdC. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamen-
to con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giu-
diziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella co-
munità scolastica.
Tutti i provvedimenti disciplinari sono inseriti nel fascicolo personale dello stu-
dente.
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rimanda allo "Statuto
delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.
249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.

5.9  Il Consiglio di Classe, organo competente ad irrogare le sanzioni, deve
offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni inflitte, ad eccezione
di quelle previste alle lettere F, G, H ed I del presente articolo, in attività da
svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale
che possano utilmente costituire una riparazione del danno, quali: 

a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
b) collaborazione con il personale ausiliario;
c) riordino della biblioteca;
d) attività di volontariato;
e) altre attività proposte dal consiglio di classe.

Queste attività devono essere concordate con il coordinatore della classe
frequentata dallo studente e con la famiglia.

6. IMPUGNAZIONI

6.1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o
di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno.
L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il procedimento innanzi all’organo di garanzia ha inizio con la proposizione di
impugnazione avverso l’irrogazione della sanzione da parte dello studente.
L’Organo di Garanzia di cui all’art. 6.2, ricevuto ed esaminato il ricorso, nel
termine di dieci giorni decide in via definitiva qualora non riscontri vizi
procedurali o rinvia all’organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al
riesame.
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale
viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale
il voto del presidente.
Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell’Organo di Garanzia, nel
procedimento che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante degli studenti
in consiglio d’istituto che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di



voti.

6.2 L’organo di Garanzia Interno all’Istituto è composto da: 
a) il Dirigente Scolastico che lo presiede
b) un Docente (eletto dal consiglio d’istituto)
c) un  Genitore (eletto dalla componente genitori in occasione del rinnovo

triennale del Consiglio d’Istituto)
d) uno  Studente (eletto dalla componente studentesca in occasione del

rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto).

L’organo ha durata triennale.

(Approvato dal Consiglio di istituto in data 10 febbraio 2020 delibera n. 19 ed
integrato con delibera n. 55 del 30 novembre2020)
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