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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 
 

A. Premesso che – in forza delle più recenti previsioni normative – il comportamento degli studenti è soggetto ad una specifica valutazione in 
decimi e può condizionare in maniera decisiva il passaggio alla classe successiva e l’ammissione all’Esame di Stato, la tabella di seguito 
riportata individua per quanto possibile le tipologie di mancanze disciplinari, le sanzioni ad esse collegate e gli organi competenti ad 
irrogare le sanzioni stesse.  

 
 MANCANZA  

DISCIPLINARE 
SANZIONI E  

PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

ORGANO  
COMPETENTE 

EFFETTI DERIVATI 
DALLA SANZIONE 

IRROGATA 
1 Scarso impegno nella partecipazione alle lezioni e nello 

studio; azioni di disturbo in classe; mancanza del 
materiale scolastico; ritardi non giustificati al rientro in 
classe dopo l’intervallo e/o al cambio dell’ora. 

  Ammonizione verbale Docente 
Vicepreside 

Preside 

 

2 Reiterazione dei comportamenti descritti sub 1. 
Assenze sistematiche in caso di verifiche programmate. 

Annotazione sul LdS/diario e sul Registro 
di classe 
Convocazione formale dei genitori 

Docente/Consiglio di Classe 
Vicepreside 

Preside 

Influenza negativamente la 
valutazione del 
comportamento 

3 Utilizzo di telefoni/videotelefoni cellulari, per i lettori 
mp3, iPod, ecc. in orario scolastico. 

La strumentazione elettronica usata verrà 
temporaneamente requisita dai docenti 
che registreranno l’episodio sul registro di 
classe e la Segreteria convocherà per le 
vie brevi i genitori interessati ai quali 
verrà riconsegnato il 
cellulare/strumentazione elettronica 
requisita dal Ds o da suo delegato. 

Docente 
Vicepreside 

Preside 

 

3a Reiterazione dei comportamenti descritti sub 3. ed 
utilizzo  di altri oggetti il cui uso a scuola può persino 
arrecare danni a terzi (a titolo meramente 
esemplificativo, si citano coltellini di vario genere; 
attrezzi multiuso con lame richiudibili; sigarette ed 
accendini ecc.) 

Applicazione della procedura di 
requisizione/restituzione prevista sub 3. 

Docente 
Vicepreside 

Preside 

Influenza negativamente la 
valutazione del 
comportamento 

3b Utilizzo degli oggetti e degli strumenti indicati sub 3. con 
modalità tali da essere riconducibili ad un reato 

Sospensione dalle lezioni per un numero 
di giorni rapportabile alla gravità della 
mancanza 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

• Influenza negativamente 
la valutazione del 
comportamento 
• Eventuale segnalazione 
alle Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 

4 Comportamenti occasionali che turbano il regolare 
andamento della vita scolastica:  
 
• mancanza di rispetto nei confronti del Preside, dei 
docenti, dei cc.ss., dei compagni, ecc 
• danneggiamento delle strutture, degli impianti e dei 
sussidi didattici della scuola e del materiale dei compagni 
• studenti/esse sorpresi a fumare 

a)  Nota sul LdS/diario e sul Registro di 
classe. Convocazione formale dei genitori 
in Presidenza.  

b)   Lettera a) + Lavori utili alla scuola in 
orario extrascolastico  

c) Lettera a) + riparazione del danno, 
anche pecuniaria, a carico della famiglia 

d)  Lettera a) + lettera b) + pagamento 

Docente/Vicepreside/Preside 
 
 

Preside/Vicepreside 
 

Preside/Vicepreside 
 

Preside/Vicepreside 

 
 
 
Influenzano  negativamente 
la valutazione del 
comportamento 
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sanzione pecuniaria a carico famiglia 
 

 MANCANZA  
DISCIPLINARE 

SANZIONI E  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

ORGANO  
COMPETENTE 

EFFETTI DERIVATI DALLA 
SANZIONE IRROGATA 

4a Reiterazione dei comportamenti descritti sub 4. 
Esempi: insulti e aggressioni (verbali e non)  nei 
confronti del personale; atti vandalici a danno di 
strutture, sussidi ecc. 

In aggiunta alla riparazione del danno e 
alle sanzioni pecuniarie, sospensione 
dalle lezioni per un numero di giorni 
rapportabile alla gravità della mancanza. 
Attività di riflessione e rielaborazione 
critica dei comportamenti sanzionati 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

• Influenza negativamente 
la valutazione del 
comportamento 
• Eventuale segnalazione 
alle Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 

5 Assenza da scuola senza il consenso della famiglia 
(marinare la scuola). 

Lavori utili alla scuola in orario 
extrascolastico  
Attività di riflessione e rielaborazione 
critica del comportamento sanzionato 

Preside/Vicepreside Influenza negativamente  
la valutazione 
del comportamento 

5a Falsificazione della firma dei genitori (per marinare la 
scuola, per nascondere valutazioni negative sul 
LdS/diario, ecc.). 

Sospensione dalle lezioni per un numero 
di giorni rapportabile alla gravità della 
mancanza. Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei comportamenti 
sanzionati 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

Influenza negativamente  
la valutazione 
del comportamento 

6 Comportamenti violenti (sia sul piano fisico che su quello 
psico-emotivo) atti ad intimidire i compagni o a limitarne 
la libertà personale.  

Sospensione dalle lezioni per un numero 
di giorni rapportabile alla gravità della 
mancanza. 
Attività di riflessione e rielaborazione 
critica dei comportamenti sanzionati 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

• Influenza negativamente 
la valutazione del 
comportamento 
• Eventuale segnalazione 
alle Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 

6a Reiterazione dei comportamenti descritti sub 6 Sospensione dalle lezioni per un periodo 
anche superiore a 15 giorni 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

• Segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 
• Può determinare la 
valutazione insufficiente del 
comportamento 

7 Assoluta mancanza di rispetto della/delle religioni (es. 
bestemmie); delle diverse culture e delle caratteristiche 
etniche dei compagni e/o dei docenti; dei compagni e 
delle persone diversamente abili. 

Sospensione dalle lezioni per non meno 
di  5 giorni. 
Attività di riflessione e rielaborazione 
critica dei comportamenti sanzionati 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

• Influenza molto 
negativamente la valutazione 
del comportamento  
• Eventuale segnalazione 
alle Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 

7a Reiterazione dei comportamenti descritti sub 7 Sospensione dalle lezioni per un periodo 
anche superiore a 15 giorni 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe 

• Segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 
• Può determinare la 
valutazione insufficiente del 
comportamento 
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 MANCANZA  
DISCIPLINARE 

SANZIONI E  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

ORGANO  
COMPETENTE 

EFFETTI DERIVATI DALLA 
SANZIONE IRROGATA 

8 Furti di sussidi e materiali sia della scuola che dei 
compagni, compiuti in orario scolastico 

Sospensione dalle lezioni per non meno 
di  5 giorni. 
Attività di riflessione e rielaborazione 
critica dei comportamenti sanzionati 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di 

Classe 

• Influenza molto 
negativamente la valutazione 
del comportamento  
• Eventuale segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o Giudiziarie 

8a Reiterazione dei comportamenti descritti sub 8 Sospensione dalle lezioni per un periodo 
anche superiore a 15 giorni 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di 

Classe 

• Segnalazione alle Autorità 
di Polizia e/o Giudiziarie 
• Può determinare la 
valutazione insufficiente del 
comportamento 

9 Furti, danneggiamenti gravi ed atti vandalici  a danno 
degli edifici e del patrimonio scolastico compiuti in 
orario extrascolastico 

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
superiore a 15 giorni. 
Attività di riflessione e rielaborazione 
critica dei comportamenti sanzionati 

Preside adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di 

Classe 

• Segnalazione alle Autorità 
di Polizia e/o Giudiziarie 
• Determina la valutazione 
insufficiente del comportamento  

 

B. Occorre tener presente che tutte le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e devono sempre essere accompagnate da una 
consapevole azione formativa dei docenti, delle famiglie e dello stesso Ds. Nella attuazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento è 
quanto mai opportuno ispirarsi al principio di gradualità, ovviamente correlato alla gravità della mancanza disciplinare commessa. E’ 
necessario infine sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno.  
 

C. Gli Organi competenti ad irrogare le sanzioni avranno cura di valutare sia i comportamenti che possono costituire una attenuante alla 
mancanza disciplinare (es: immediato e leale riconoscimento da parte dell’interessato delle sue responsabilità) ovvero una aggravante (es: 
nascondere le proprie responsabilità riversandole su altri; commettere la mancanza in situazioni oggettivamente più a rischio: viaggi di 
istruzione, visite guidate, nei bagni, negli spogliatoi delle palestre, nei laboratori; violare le norme disciplinari in gruppo…).  
 

D. La procedura con cui vengono adottati tutti i provvedimenti disciplinari indicati nella tabella sub A del presente articolo dovrà essere 
agile, semplificata, ma comunque idonea a garantire sia l’accertamento dei fatti e delle responsabilità, sia condizioni di massima 
equità nella valutazione delle responsabilità stesse.   
 

E. In alcuni casi, le sanzioni disciplinari possono essere accompagnate o esaurirsi nello svolgimento da parte dello studente/ssa di attività di 
natura sociale e/o culturale che producono vantaggio sia all’interessato/a che alla comunità scolastica: attività con associazioni di 
volontariato; supporto ai collaboratori scolastici impegnati nella pulizia e nel riordino delle aule; riordino delle biblioteche 
scolastiche/archivi/cataloghi; produzione di elaborati che inducano lo studente/ssa ad uno sforzo r riflessione e di rielaborazione critica dei 
propri comportamenti. 

F. I viaggi di istruzione e le vacanze studio –oltre che avere una finalità formativa e didattica- hanno anche un ‘ valore premiale’ 
per tutti gli studenti/esse il cui comportamento è costantemente responsabile e comunque tale da meritare l’incondizionata  fiducia dei 
docenti. Ciò premesso, i C. di C. potranno anche adottare la sanzione della esclusione dai viaggi di istruzione e dalle vacanze studio di 
quegli studenti/esse che si rendano responsabili di mancanze disciplinari reiterate. La sanzione di cui si discorre sostituisce –nei casi in cui è 
prevista- la sanzione della sospensione dalle lezioni ed obbliga quindi studenti/esse interessati a frequentare regolarmente le lezioni 
aggregandosi alla classe o svolgendo le attività che il Preside indicherà nel provvedimento di esclusione. 



 4 

 

G. Organo di Garanzia. Tutti i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati inviando, entro 15 giorni dal ricevimento della notifica,  
una nota motivata al DS in veste di Presidente dell’Organo di Garanzia previsto dallo ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’ (DPR. N° 
235/07 e successive modifiche ed integrazioni). Salvo nei casi in cui la sanzione preveda l’allontanamento da scuola (sospensione) anche per 
un solo giorno, la sanzione stessa potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione innanzi al citato Organo di 
Garanzia. In tutti i casi il DS – trasmettendo alla famiglia il provvedimento disciplinare – indicherà il giorno in cui la sanzione diventerà 
esecutiva, concedendo comunque agli interessati un tempo non inferiore a cinque giorni e fino ad un massimo quindici giorni per fare 
ricorso all’Organo di Garanzia. 
L’Organo di Garanzia è formato da sette membri: il Dirigente Scolastico (Presidente); tre docenti  e tre genitori eletti dal Consiglio di Istituto 
tra i propri membri. Le deliberazioni assunte dall’Organo di cui si discorre sono sempre valide purché siano presenti alle sedute almeno quattro 
membri tra cui il Presidente (ovvero un suo delegato). L’Organo di Garanzia si riunisce anche d’urgenza e comunque in tempi tali da non 
vanificare né l’efficacia formativa delle sanzioni, né il diritto di difesa degli interessati. Alle riunioni dell’Organo di Garanzia partecipano i 
docenti ed i genitori membri supplenti qualora per i membri effettivi si pongano problemi di incompatibilità. Nelle deliberazioni che l’Organo di 
Garanzia assume a maggioranza, l’astensione non influisce sul conteggio dei voti. 
 

H. Nella tabella sub A del presente Regolamento – nella colonna riservata agli effetti derivati dalla sanzione irrogata – si fa talvolta riferimento 
ad una “eventuale segnalazione alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie”. A riguardo si sottolinea che – nei casi in cui le mancanze disciplinari 
sono gravi fino al punto da configurare un reato – il DS non ha margini di discrezionalità ed ha l’obbligo di segnalare il tutto alle Autorità di 
Polizia e/o Giudiziarie.   
 

I. Per tutte le mancanze disciplinari indicate nella tabella sub A (ed in particolari per quelle riferibili a comportamenti reiterati e/o costanti), il 
DS può attivare formalmente non solo i Servizi di counseling psicologico interni all’Istituto, ma anche il Servizio Territoriale Minori e Famiglie.  

 


