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REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE  

(ai sensi  del DPR 249/98 e del DPR 235/07) 

Art. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1. L’ Istituto si riconosce esplicitamente nei diritti elencati all’art. 2 (da comma 1 a comma 10) del DPR 

249/98. 
2. E’ garantita e promossa la libertà degli studenti di esprimere osservazioni al fine di migliorare il 

servizio e di favorire la formazione della persona e del cittadino. Ad ogni osservazione scritta è 
obbligatoria una risposta da parte dell’organismo competente dell’Istituto entro i trenta giorni.  

 
Art. 2 ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI ALUNNI DALLE LEZIONI 
L’astensione collettiva degli alunni è considerata, di norma, assenza ingiustificata, a meno che essa risulti da 
una proposta scaturita dall'Assemblea dei rappresentanti (o dal Coordinamento 
provinciale/regionale/nazionale degli studenti ) discussa e votata nelle varie Classi. Tale proposta dovrà 
essere presentata al Dirigente Scolastico. In ogni caso, se l'astensione è collettiva, la famiglia comunicherà 
di essere al corrente dell'astensione volontaria del figlio/a e delle relative motivazioni. 
 
Art. 3 - DOVERI DEGLI STUDENTI 

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

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale 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 del regolamento di istituto e dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti. 

4. Gli studenti possono portare a scuola solo ciò che può servire all’attività didattica; sono vietati in 
ogni caso espressamente tutti gli strumenti che possono anche solo potenzialmente creare disturbo 
o quelli che possono anche solo potenzialmente essere pericolosi. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone e alle cose e in modo 
tale da non mettere comunque a rischio persone e cose.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

7. Gli studenti hanno il dovere di collaborare con la scuola per il raggiungimento dei fini istituzionali e 
per garantire a tutti l’esercizio dei doveri e dei diritti riconosciuti. 
 

Art. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI: PRINCIPI 
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Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai 
principi di gradualità, proporzionalità, adeguatezza e giustizia. Esse osservano, inoltre, il principio del 
consolidamento del senso di responsabilità e del ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica. Le sanzioni prevedono la riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò non elimina la 
mancanza osservata. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione viene adottata secondo criteri 
di chiarezza e trasparenza. La libertà di espressione e di opinioni, se correttamente manifestata, non può 
essere sanzionata. Nessuna sanzione disciplinare può comportare conseguenze sulla valutazione del 
profitto scolastico. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
e 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. 
 
 
Art. 5 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI 

1. Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale 
durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non 
consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale.  

2. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di 
ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del 
comportamento. Qualora si tratti di danni materiali, possono essere proposte forme di recupero 
definite in sede di consiglio di classe individuando il tipo di risarcimento del danno causato.  

3. Le sanzioni previste, ai sensi dell’Art. 4, commi 8, 9, 9- bis e 9 -ter dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, sono le seguenti:  

a. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica;  
b. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;  
c. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 
 

Vengono di seguito riportati, in modo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni: 

Comportamenti che 
configurano mancanze 

disciplinari 

Organo che commina la 
sanzione 

Sanzione 

1. Ritardi 
Dirigente scolastico, 
Vicario e/o Docente 
prima ora 

Nessuna sanzione se si tratta di un caso isolato 
ma con obbligo di giustificazione scritta e 
ammissione all’ora successiva 
 

2. Reiterazione dei ritardi 
Dirigente scolastico, 
Vicario/Consiglio di 
classe 

Nota disciplinare  

3. Mancato svolgimento 
dei compiti assegnati 
senza adeguata 
giustificazione/ 
studente sprovvisto 
del materiale didattico 
senza adeguata 
giustificazione 

Docente Richiamo scritto 
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4. Reiterazione nel 
mancato svolgimento 
dei compiti assegnati/ 
alunno ripetutamente 
sprovvisto di materiale 
didattico 

Coordinatore di 
classe/DS 

Nota disciplinare, previa segnalazione del 
docente in servizio al DS e/o al Coordinatore di 
classe 
 

5. Disturbo occasionale 
durante le lezioni 

Docente 

Se si tratta di un caso isolato: richiamo verbale 
 
Se il comportamento che causa disturbo viene 
reiterato: richiamo scritto nel registro elettronico 
 

6. Disturbo persistente 
anche dopo la 
segnalazione sul 
registro di classe 

D.S. e/o Coordinatore di 
classe e C.d.C 

 
Nota disciplinare, previa segnalazione del 
docente in servizio al DS e/o al Coordinatore di 
classe 
 
Nei casi più gravi il DS potrà effettuare 
l’allontanamento dalla comunità scolastica o 
dalle lezioni con obbligo di frequenza. 
 

7. Abbigliamento non 
adatto ad un ambiente 
scolastico 

Docente Richiamo verbale 

8. Persistenza 
nell’indossare un 
abbigliamento non 
adatto ad un ambiente 
scolastico 

D.S. e Coordinatore di 
classe 

 
Nota disciplinare, previa segnalazione del 
docente in servizio al DS e/o al Coordinatore di 
classe 
 
Nei casi più gravi il DS potrà effettuare 
l’allontanamento dalla comunità scolastica o 
dalle lezioni con obbligo di frequenza. 
 
 

9. Fumare all’interno 
dell’istituto, e negli 
spazi aperti 

Dirigente Scolastico e/o 
Docente, anche su 
segnalazione di un 
operatore ausiliario. 

Richiamo scritto; applicazione della sanzione 
pecuniaria secondo la normativa vigente e il 
regolamento di istituto 

10. Utilizzo dei cellulari 
e/o altri dispositivi 
elettronici 

Docente, D.S. e/o 
Coordinatore di classe. 

 
Nota disciplinare con contestuale segnalazione 
del docente in servizio al DS e/o al Coordinatore 
di classe 
Il docente, in ogni caso,  provvederà al ritiro 
temporaneo del cellulare con riconsegna al 
termine delle lezioni.  
Nei casi più gravi il DS potrà effettuare 
l’allontanamento dalla comunità scolastica o 
dalle lezioni con obbligo di frequenza. 
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11. Flagranza di copiatura 
durante compiti e 
verifiche scritte 

Docente, D.S. e/o 
Consiglio di classe. 

Richiamo scritto sul registro elettronico e sul 
libretto personale, attribuzione valutazione 
minima. 

 
I richiami sul registro di classe potranno avere ripercussioni sulla valutazione del comportamento. Nel caso 
in cui per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga 
opportuno un allontanamento dalla comunità scolastica o dalle lezioni con l’obbligo di frequenza, si 
proporranno attività socialmente utili e/o studio individuale a scuola. Tale allontanamento sarà deliberato 
in sede di C.d.C. e non potrà essere preso da un unico soggetto. La famiglia sarà informata della decisione. 
 
Art. 6 – SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO 
Mancanze gravi relative a: assenze ingiustificate da scuola, offesa alla persona del docente, degli ausiliari, 
dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, 
costituiscono occasione per l’immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un 
periodo da 1 a 15 giorni su disposizione del consiglio di classe anche senza obbligo di frequenza. Qualora si 
tratti di danni materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di consiglio di classe 
individuando il tipo di risarcimento del danno causato. 
Vengono di seguito riportati, in modo esemplificativo ma non esaustivo, casi di gravi comportamenti che 
configurano infrazioni disciplinari e le relative sanzioni: 
 

Comportamenti che 
configurano mancanze 

disciplinari 

Organo che 
commina la 

sanzione 

Sanzione 

1. Assenza ingiustificata 
occasionale 

Docente Richiamo scritto 

2.  Assenza ingiustificata 
reiterata 

Docente, D.S. e 
Coordinatore di 
classe e C.d.C 

Nota disciplinare previa  segnalazione del 
docente in servizio al DS e/o al Coordinatore di 
classe 
 

3. Contraffazione firma sul 
libretto scolastico o altri 
documenti 

Coordinatore, 
Dirigente Scolastico 

Nota disciplinare, previa segnalazione del 
docente in servizio al DS e/o al Coordinatore di 
classe 
 

4. Reiterazione nella 
contraffazione della firma 
su diario scolastico e 
documenti  

Dirigente Scolastico 
Sospensione fino a 10 gg. in base alla gravità 
dell’infrazione 

5. Abbandono delle lezioni 
senza permesso 

Docente, D.S. e 
Coordinatore di 
classe e/o C.d.C 

Richiamo scritto con immediata segnalazione al 
D.S. e al C.d.C., nonché comunicazione alla 
famiglia. 
Nei casi più gravi, sospensione dalle lezioni per un 
giorno previo espletamento della procedura ai 
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 249/1998 

6. Abbandono dell’istituto 
scolastico senza permesso 

Docente, D.S. e 
Coordinatore di 
classe e/o C.d.C 

Richiamo scritto con immediata segnalazione al 
D.S. e al C.d.C., nonché comunicazione alla 
famiglia. 
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 1 a 
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3 giorni 

7. Offesa alla persona del 
docente e agli ausiliari 

Docente, D.S., 
Consiglio di classe.  

Richiamo scritto  e immediata segnalazione al 
D.S. e al C.d.C. , nonché comunicazione alla 
famiglia. 
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 1 a 
3 giorni 

8. Offesa ai compagni e loro 
famiglie 

Docente, 
D.S.,C.d.C.  

Richiamo scritto  e immediata segnalazione al 
D.S. e al C.d.C. , nonché comunicazione alla 
famiglia. 
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 1 a 
3 giorni, senza obbligo di frequenza. 

9. Non osservare le norme 
di sicurezza e creare 
situazioni pericolose per sé 
e per gli altri: rendere 
pericoloso l’uso delle scale 
e dell’ ascensore, 
rimuovere la segnaletica 
sulla sicurezza, attivare 
senza motivo allarmi; 
detenzione di armi, anche 
improprie (coltelli, catene, 
martelli ecc.)  

Docente, D.S., 
C.d.C. 

Richiamo scritto e immediata segnalazione al D.S. 
e al C.d.C. , nonché comunicazione alla famiglia. 
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 3 a 
5 giorni, senza obbligo di frequenza. 
Rimborso danni e/o riparazione. 

10. Danni a persone 

Docente, D.S., 
C.d.C.. La famiglia è 
tempestivamente 
messa al corrente. 

Richiamo scritto del Docente e immediata 
segnalazione al D.S.  
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da 1 a 3 giorni.  
Rimborso danni e/o riparazione. 

11. Danni agli arredi, alle 
apparecchiature ecc. 

Docente, D.S., 
C.d.C.. La famiglia è 
tempestivamente 
messa al corrente. 

Richiamo scritto del Docente e immediata 
segnalazione al D.S.  
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da 1 a 3 giorni.  
Rimborso danni e/o riparazione. 

 
12.Introdurre estranei nella 
scuola. 
 
 
 

Docente, D.S., 
anche su 
segnalazione di 
operatori scolastici, 
C.d.C. 

 
Richiamo scritto del Docente e immediata 
segnalazione al D.S.  
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da 1 a 5 giorni.  
Rimborso danni e/o riparazione. 
 

11. Possesso e/o uso di 
sostanze quali alcool e 
altre droghe nei locali 
della scuola, nelle sue 
pertinenze nonché in 
occasione di uscite 
didattiche e viaggi di 
istuzione 

Docente, D.S., 
anche su 
segnalazione di 
operatori scolastici, 
C.d.C. 

Richiamo scritto del Docente e immediata 
segnalazione al D.S.  
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più.  
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12. Offese alla religione, 
all’ideologia politica, 
alla disabilità, a 
qualsiasi tipo di 
disturbo di cui le 
persone possono 
essere affette, alla 
parentela nonché  ad 
aspetti culturali ed 
etnici  

Docente, D.S., 
anche su 
segnalazione di 
operatori scolastici, 
C.d.C. 

Richiamo scritto del Docente e immediata 
segnalazione al D.S.  
Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, fino a un massimo di 10 
giorni.  
 
 

13. Minacce e violenza 
verbale  

Docente, D.S., 
anche su 
segnalazione di 
operatori scolastici, 
C.d.C. 

Annotazione sul registro con immediata 
segnalazione al D.S. e comunicazione alla 
famiglia. 
Convocazione del Consiglio di classe che valuterà 
la sanzione da applicare per una sospensione, a 
seconda della gravità, fino a un massimo di 15 
giorni 

14. Violenza fisica (verso 
persone, animali e 
cose) 

Docente, D.S., 
anche su 
segnalazione di 
operatori scolastici, 
C.d.C. 

Segnalazione al D.S. e comunicazione immediata 
alla famiglia. 
Sospensione, a seconda della gravità, fino a un 
massimo di 15 giorni. 

 
15. Atteggiamenti 

intimidatori, vessatori, 
denigratori, di violenza 
fisica o psicologica e 
ogni altro 
comportamento 
riconducibile a forme di 
bullismo o 
cyberbullismo 
comunque commessi, 
anche in via telematica 
e/o se indirizzati a 
componenti della 
famiglia dello 
studente/ssa 
 

Docente, D.S., 
anche su 
segnalazione di 
operatori scolastici, 
C.d.C. 

Segnalazione al D.S. e comunicazione immediata 
alla famiglia. 
Sospensione, a seconda della gravità, fino a un 
massimo di 15 giorni. 

Le sanzioni descritte nei precedenti prospetti possono essere incrementate in caso di reiterazioni delle 
infrazioni disciplinari. 
Art 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SUPERIORI AI 15 GIORNI. 
In caso di reiterazione dell’infrazione e/o di gravi comportamenti che violino la dignità della persona, il suo 
rispetto o ove si ravvisi il concreto pericolo per sé e per gli altri o si manifesti un elevato grado di allarme 
sociale, le sanzioni possono essere di durata superiore ai 15 giorni ai sensi dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti. I comportamenti che sono perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità 
competenti dal D.S. o per diretto interessamento dei singoli. Le sanzioni che comportano l’allontanamento 
dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni vengono comminati dal Consiglio di Istituto.  
Le sanzioni previste sono le seguenti:  
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C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 giorni;  
D. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico;  
E. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame 
di stato conclusivo del corso di studi. 
 
Art. 8 - SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI 
 Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e 
incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità 
sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. A titolo di esempio possono 
essere proposte: 
- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile 
 - riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola 
 - Attività socialmente utile anche in strutture esterne, previ accordi con l’istituto  
Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni 
danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto 
con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della 
scuola. 
 
Art. 9 – ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L’ATTUAZIONE DELLA SANZIONE 
Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all’interno dell'edificio scolastico, 
durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività 
didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. Gli organi 
competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il 
Consiglio di classe e il Consiglio di Istituto. Essi decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può 
portare prove e testimonianze a sua discolpa. Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata 
di cui all'art.5, comma 2, lett. c) dei D.Lgs. 297/94, e del Consiglio di Istituto prevedono la presenza, oltre 
che dei docenti, anche quella dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. Se vi è incompatibilità di un 
membro dell’organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta. La sanzione è adottata a 
maggioranza. Non è consentita l’astensione. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le 
sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il 
dirigente, sentito il Consiglio di Classe, può disporre l’esclusione dell’alunno dalle uscite didattiche e dai 
viaggi di istruzione per motivi di sicurezza. 
 
Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA 
Avverso le sanzioni e in merito ai conflitti che sorgano all’interno della scuola riguardo all’applicazione dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, lo studente può appellarsi, entro 15 giorni dalla comunicazione, 
all’Organo di garanzia dell’Istituto di cui all’art. 5 commi 1 e 2 del dpr n. 249/98 e s.m.i.. Esso è composto 
dal Dirigente scolastico e da altri tre membri e tre supplenti designati all’interno del Consiglio d’istituto, 
ciascuno in rappresentanza delle seguenti componenti: docenti, studenti e genitori. L’organo di garanzia 
dura in carica tre anni. Le deliberazioni dell’organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i 
membri. 
 
 


