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REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO  

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

 

 

PREMESSE 

 

Il presente regolamento dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “BOCCHI–GALILEI” individua i 

comportamenti che configurano mancanze disciplinari, il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della 

comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, 

secondo i criteri di seguito indicati. 

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. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI 

1.1. L’I.S.S. Liceo “Bocchi-Galilei” si riconosce esplicitamente nello Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria (DPR n. 249/1998) e nei diritti ivi elencati, così come in ogni altra normativa vigente. 

1.2. È 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 entro trenta giorni.  

1.3. Le richieste di colloquio con il Dirigente Scolastico, o suo delegato, vanno presentate per iscritto 

inviando una e-mail a rois00100e@istruzione.it  

 

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 con congruo anticipo (almeno 5 giorni lavorativi prima 

dell’Assemblea programmata). 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 

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

studio.  

3.2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti della dirigenza d'istituto, dei docenti, del personale della 

scuola amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per sé stessi.  

3.3 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, del patto di 
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corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e di ogni altro regolamento dell’ISS Liceo 

“Bocchi-Galilei”. 

3.4. Gli studenti possono portare a scuola solo ciò che può servire all’attività didattica; sono vietati in ogni 

caso tutti gli strumenti che possono anche solo potenzialmente creare disturbo o quelli che possono anche 

solo potenzialmente essere pericolosi. 

3.5. 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 non mettere 

comunque a rischio persone e cose.  

3.6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

3.7 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 

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. 

In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 

gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 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. 

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. 

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in modo adeguato e 

proporzionale alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: 
● elemento soggettivo della condotta; 
● rilevanza degli obblighi violati; 
● potenzialità del danno derivante; 
● presenza di precedenti disciplinari; 
● eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la 

mancanza. 

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse, si applicherà la 

sanzione più grave. 

La recidiva comporta l’applicazione della sanzione più grave nell’ambito della tipologia prevista. 

I provvedimenti disciplinari si dividono in sanzioni per comportamenti qualificati come “non gravi” e 

sanzioni per comportamenti qualificati come “gravi”. 

I. Sanzioni per comportamenti non gravi:  

a. richiamo verbale 
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b. richiamo scritto; 

c. nota disciplinare. 

 

Sanzioni per comportamenti gravi: 

a. nota disciplinare; 

b. sospensione con obbligo di frequenza fino a un massimo di 15 giorni; 

c. sospensione senza obbligo di frequenza fino a un massimo di 15 giorni. 

d. sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

per un periodo non superiore a 15 giorni; 

e. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 giorni; 

f. allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al 

termine dell'anno scolastico.   

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano 

l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi 

o reiterate infrazioni disciplinari. 

Quanto all’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica questo può essere disposto anche 

quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 

per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal DPR n. 249/1998, la 

durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 

pericolo. Si applica, per quanto possibile, quanto previsto dal DPR n. 249/1998, art. 4 comma 8. Peraltro, 

con riferimento a dette fattispecie, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da 

una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per 

un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la 

sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o 

la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 

allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica possono essere 

irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 

l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni sarà previsto un rapporto con lo studente e 

con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  
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Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni 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); 

 ) il fa o commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento  no a 

15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 del DPR n.  49/1998. In tal caso la durata dell’allontanamento è 

adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.  

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può  essere assunta in presenza di fatti 

tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 

necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 

definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.  

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. 

 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 (infra, par. 9). 

 

In ogni caso, nei casi di danni a cose di proprietà dell’I.S.S. Liceo “Bocchi-Galilei” resta impregiudicato il 

risarcimento degli eventuali danni patrimoniali causati. 

 

Art. 5 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI 

Di seguito si indicano i comportamenti qualificabili come “non gravi” con le relative sanzioni: 

 

Comportamenti che 

configurano mancanze 

disciplinari 

Organo che commina la 

sanzione 

Sanzione 

1. Ritardi senza 

preavviso e non conformi 

alle procedure indicate dal 

Regolamento d’Istituto 

Dirigente scolastico, 

collaboratori del DS 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. Si valuterà se 

inserire un’annotazione nel registro per tenere 



 

Istituto di Istruzione Superiore 

“LICEO BOCCHI-GALILEI”  
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, 

Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

      Regolamento Disciplinare Rev. 3.3 deliberato dal Consiglio di istituto il 3 novembre 2022 

Pagina 5 

 

traccia del comportamento non conforme. 

 

2. Reiterazione dei 

ritardi (oltre due ritardi) 

Dirigente scolastico, 

collaboratori del DS 

/Consiglio di classe 

 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare 

3. Mancato 

svolgimento dei compiti 

assegnati senza adeguata 

giustificazione/ studente 

sprovvisto del materiale 

didattico senza adeguata 

giustificazione 

Docente 

Episodio isolato: richiamo verbale 

Reiterazione della mancanza (almeno due 

episodi): richiamo scritto 

Reiterazione della mancanza (almeno tre episodi, 

anche non consecutivi): Audizione dello 

studente, comunicazione alla famiglia e  

Richiamo scritto 

 

Reiterazione della mancanza (almeno cinque 

episodi, anche non consecutivi): Audizione dello 

studente, comunicazione alla famiglia e  Nota 

disciplinare 

4. Alunno sprovvisto 

di materiale didattico 

Coordinatore di 

classe/DS 

Episodio isolato: richiamo verbale 

Reiterazione della mancanza (due episodi): 

annotazione  

Reiterazione della mancanza (almeno tre episodi, 

anche non consecutivi): Audizione dello 

studente, comunicazione alla famiglia e  

Richiamo scritto 

 

Reiterazione della mancanza (almeno cinque 

episodi, anche non consecutivi): Audizione dello 

studente, comunicazione alla famiglia e  Nota 

disciplinare 

5. Disturbo 

occasionale durante le 

lezioni 

Docente 

Se si tratta di un caso isolato: richiamo verbale 

Due episodi: annotazione visibile alla famiglia  

Se il comportamento che causa disturbo viene 

reiterato (almeno tre episodi): comunicazione 

alla famiglia e richiamo scritto nel registro 

elettronico  

 

6. Disturbo 

persistente durante le 

D.S. e/o Coordinatore di 

classe e C.d.C. 

 

Audizione dello studente, comunicazione alla 
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lezioni anche dopo la  

segnalazione sul registro di 

classe 

(oltre il terzo episodio) 

famiglia e  Nota disciplinare, previa segnalazione 

del docente in servizio al DS e/o al Coordinatore 

di classe 

 

      

 

7. Abbigliamento non 

adatto ad un ambiente 

scolastico 

Docente 

In caso di reiterazione: 

D.S. e Coordinatore di 

classe 

Richiamo verbale 

 

Reiterazione della mancanza (almeno due 

episodi): annotazione  

Reiterazione della mancanza (almeno tre episodi, 

anche non consecutivi): Audizione dello 

studente, comunicazione alla famiglia e  

Richiamo scritto 

 

Reiterazione della mancanza (almeno cinque 

episodi, anche non consecutivi): Audizione dello 

studente, comunicazione alla famiglia e  Nota 

disciplinare 

8. Fumare all’interno 

dell’istituto, e negli spazi 

aperti 

Dirigente Scolastico e/o 

Docente, anche su 

segnalazione di un 

operatore ausiliario 

 

Richiamo scritto previa audizione dello studente; 

applicazione della sanzione pecuniaria secondo la 

normativa vigente e il regolamento di istituto 

9. Utilizzo dei 

cellulari, smartphone, 

smartwatch, auricolari e/o 

altri dispositivi elettronici 

Richiamo e Nota 

disciplinare: Docente, 

D.S. e/o Coordinatore di 

classe. 

 

Richiamo verbale e annotazione (singolo 

episodio)  

In caso del reiterarsi del comportamento (due 

episodi): Audizione dello studente,  

comunicazione alla famiglia e  nota disciplinare   

Il docente, in ogni caso, provvederà al ritiro 

temporaneo del cellulare con riconsegna al 

termine delle lezioni. 
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10. 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 previa audizione dello 

studente, attribuzione valutazione minima. 

11. Assenza ingiustificata 

occasionale (qualora lo 

studente non giustifichi 

entro tre giorni dal rientro 

a scuola) 

Docente 

Singolo episodio: annotazione 

Reiterazione: 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Richiamo scritto  previa  segnalazione 

del docente in servizio al DS e/o al Coordinatore 

di classe 

 

Le sanzioni disciplinari ed eventuali annotazioni sul registro di classe potranno avere ripercussioni sulla 

valutazione del comportamento, nel rispetto dei criteri della valutazione del comportamento deliberati dal 

Collegio Docenti.  

 

Art. 6 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI GRAVI 

Di seguito si indicano i comportamenti qualificabili come “gravi” con le relative sanzioni: 

Sanzioni fino a 15 giorni  

Le seguenti infrazioni, qualora siano causa di allarme sociale e minaccino l’incolumità di studenti e 

personale scolastico, saranno oggetto della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni 

 

Comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari 

Organo che 

commina la 

sanzione 

Sanzione 

1 . Persistenza nell’adottare un 

abbigliamento non adatto ad un 

ambiente scolastico (reiterazione 

oltre la quinta volta) 

D.S. e/o 

Coordinatore di 

classe e C.d.C. 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica o 

dalle lezioni fino a 15 giorni con obbligo di 

frequenza 

 

13. Persistenza nell’utilizzo dei 

cellulari, smartphone, 

smartwatch, auricolari e/o altri 

dispositivi elettronici 

(reiterazione oltre la seconda 

volta) 

D.S. e/o 

Coordinatore di 

classe e C.d.C. 

Allontanamento dalla comunità scolastica o 

dalle lezioni fino a 15 giorni con obbligo di 

frequenza 

 

 

 D.S. e/o Allontanamento dalla comunità scolastica o 
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14. Disturbo persistente durante 

le lezioni anche dopo la  

segnalazione sul registro di 

classe 

(oltre il quarto episodio) 

 

Coordinatore di 

classe e C.d.C. 

dalle lezioni con obbligo di frequenza per un 

termine massimo di 15 giorni 

15.  Assenza ingiustificata 

reiterata (almeno due episodi) 

Docente, D.S. e 

Coordinatore di 

classe e C.d.C. 

 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e  Nota disciplinare  

16. Contraffazione firma sul 

libretto scolastico o altri 

documenti 

Coordinatore, 

Dirigente Scolastico 

 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare 

17. Reiterazione nella 

contraffazione della firma su 

diario scolastico e documenti  

 

Consiglio di classe 
Sospensione fino a 10 gg. ,con possibile obbligo 

di frequenza , in base alla gravità dell’infrazione 

18. Abbandono delle lezioni 

senza permesso 

Docente, D.S. e 

Coordinatore di 

classe e/o C.d.C 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi, sospensione dalle lezioni per 

un giorno con possibile obbligo di frequenza 

 

19. Abbandono dell’istituto 

scolastico senza permesso 

Docente, D.S. e 

Coordinatore di 

classe e/o C.d.C 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 1 

a 3 giorni con obbligo di frequenza previo 

espletamento della procedura ai sensi dell’art. 4 

c. 6 del D.P.R. 249/1998 

20. Offesa alla persona del 

docente e agli ausiliari 

Docente, D.S., 

Consiglio di classe.  

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente , comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 1 

a 3 giorni con obbligo di frequenza previo 

espletamento della procedura ai sensi dell’art. 4 

c. 6 del D.P.R. 249/1998 

 



 

Istituto di Istruzione Superiore 

“LICEO BOCCHI-GALILEI”  
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, 

Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

      Regolamento Disciplinare Rev. 3.3 deliberato dal Consiglio di istituto il 3 novembre 2022 

Pagina 9 

 

21. Offesa ai compagni e loro 

famiglie 

Docente, D.S., 

C.d.C.  

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 1 

a 3 giorni, con possibile  obbligo di frequenza 

 

22. 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 etc.)  

 

Docente, D.S., 

C.d.C. 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni da 3 

a 5 giorni, con possibile obbligo di frequenza. 

Rimborso danni e/o riparazione 

23. Danni a persone 

Docente, D.S., 

C.d.C.. La famiglia è 

tempestivamente 

messa al corrente. 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, con 

possibile obbligo di frequenza, da 1 a 3 giorni.  

Rimborso danni e/o riparazione. 

24. Danni agli arredi, alle 

apparecchiature scolastiche o 

danni materiali all’interno della 

scuola 

Docente, D.S., 

C.d.C.. La famiglia è 

tempestivamente 

messa al corrente. 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, con 

possibile obbligo di frequenza, da 1 a 3 giorni.  

Rimborso danni e/o riparazione. 

 

25. Introduzione di estranei nella 

scuola 

 

 

 

Docente, D.S., 

anche su 

segnalazione di 

operatori scolastici, 

C.d.C. 

 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, con 

possibile obbligo di frequenza, da 1 a 5 giorni.  

Rimborso danni e/o riparazione. 
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26. Possesso e/o uso di sostanze 

quali alcool e altre sostanze 

stupefacenti nei locali della 

scuola, nelle sue pertinenze 

nonché in occasione di uscite 

didattiche e viaggi di istruzione 

Docente, D.S., 

anche su 

segnalazione di 

operatori scolastici, 

C.d.C. 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, con 

possibile obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e 

più.  

 

In caso di possesso di stupefacenti viene 

disposta la segnalazione all’Autorità giudiziaria 

 

27. 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. 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, con 

possibile obbligo di frequenza, fino a un 

massimo di 10 giorni.  

 

 

28. Minacce e violenza verbale  

Docente, D.S., 

anche su 

segnalazione di 

operatori scolastici, 

C.d.C. 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Per i casi più gravi: 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 

29. Violenza fisica, percosse o 

lesioni 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente, comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Sospensione con possibile  obbligo di frequenza 

, a seconda della gravità, fino a un massimo di 

15 giorni. 

 

30. Atteggiamenti intimidatori, 

vessatori, denigratori, di violenza 

fisica o psicologica e ogni altro 

comportamento riconducibile a 

forme di bullismo o 

cyberbullismo comunque 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente e comunicazione alla 

famiglia e nota disciplinare 

Sospensione con possibile obbligo di frequenza, 

a seconda della gravità, fino a un massimo di 15 

giorni. 
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commessi, anche in via 

telematica e/o indirizzati a 

componenti della famiglia dello 

studente/ssa 

 

31. Comportamenti, atti, offese 

o atteggiamenti lesivi dell’onore 

e della reputazione del Liceo 

Bocchi-Galilei, dei docenti, degli 

operatori scolastici o ausiliari e, 

in genere, dell’istituzione 

scolastica in qualunque modo 

commessi, ivi compreso 

attraverso internet, i social 

network o in via telematica. 

 

Coordinatore di 

classe 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

 

 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente e comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni, con 

possibile obbligo di frequenza senza obbligo di 

frequenza, fino a un massimo di 10 giorni.  

 

32. Falsificazione, contraffazione 

o alterazione, uso improprio o 

non autorizzato del logo, della 

denominazione o di segni 

distintivi del Liceo Bocchi-Galilei  

 

Coordinatore di 

classe 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

 

Immediata segnalazione al D.S. e al C.d.C., 

Audizione dello studente e comunicazione alla 

famiglia e Nota disciplinare  

Nei casi più  gravi sospensione dalle lezioni, con 

o senza obbligo di frequenza senza obbligo di 

frequenza, fino a un massimo di 10 giorni.  

 

 

Sanzioni oltre i 15 giorni 

Le seguenti infrazioni, qualora siano reiterate, nonché causa di allarme sociale e/o minaccino l’incolumità di 

studenti e personale scolastico, saranno oggetto della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 giorni. L’allontanamento è regolamentato secondo la procedura indicata 

all’art. 4 del presente Regolamento.  

 

 

Comportamenti che 

configurano mancanze 

disciplinari 

Organo che commina la 

sanzione 

Sanzione 

 

20. Offesa alla persona del 

docente e agli ausiliari 
Consiglio di istituto 

Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 
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21. Offesa ai compagni e loro 

famiglie 
Consiglio di istituto 

Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

22. 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 etc.)  

 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

23. Danni a persone Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

24. Danni agli arredi, alle 

apparecchiature scolastiche o 

danni materiali all’interno della 

scuola 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

 

25. Introduzione di estranei nella 

scuola 

 

 

 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

26. Possesso e/o uso di sostanze 

quali alcool e altre sostanze 

stupefacenti nei locali della 

scuola, nelle sue pertinenze 

nonché in occasione di uscite 

didattiche e viaggi di istruzione 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

27. Offese alla religione, 

all’ideologia politica, alla 

disabilità, a qualsiasi tipo di 

disturbo di cui le persone 

possono essere affette, alla 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 
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parentela nonché ad aspetti 

culturali ed etnici  

28. Minacce e violenza verbale  Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

29. Violenza fisica, percosse o 

lesioni 
Consiglio di istituto 

Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

 

30. 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 indirizzati a 

componenti della famiglia dello 

studente/ssa 

 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

31. Comportamenti, atti, offese 

o atteggiamenti lesivi dell’onore 

e della reputazione del Liceo 

Bocchi-Galilei, dei docenti, degli 

operatori scolastici o ausiliari e, 

in genere, dell’istituzione 

scolastica in qualunque modo 

commessi, ivi compreso 

attraverso internet, i social 

network o in via telematica. 

 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 
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32. Falsificazione, contraffazione 

o alterazione, uso improprio o 

non autorizzato del logo, della 

denominazione o di segni 

distintivi del Liceo Bocchi-Galilei  

 

Consiglio di istituto 
Allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

 

Art. 7 - PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI NON GRAVI 

Richiamo verbale: ammonizione verbale dello studente. 

Richiamo scritto: previa audizione dello studente, ammonizione e annotazione sul Registro di classe con 

comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico, il libretto personale dello studente, 

comunicazione telefonica e/o colloquio con DS e docente.  

Nota disciplinare: previa audizione dello studente, ammonizione e inserimento di nota disciplinare sul 

Registro di classe comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico, il libretto personale dello 

studente, comunicazione telefonica e/o colloquio con DS e docente. 

 

Art. 8 - PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI GRAVI1 

Qualora l’infrazione commessa sia tale da configurare una mancanza grave si darà avvio al procedimento 

come segue: 

1) Avvio del procedimento: allo studente (se maggiorenne), ovvero alla famiglia (se minorenne) viene 

effettuata la contestazione di addebito per iscritto indicando specificamente i fatti contestati. 

2) Fase istruttoria: il DS raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le 

responsabilità dell’evento. Invita a colloquio lo studente e (se minore) i responsabili della potestà 

genitoriale. La famiglia viene informata in caso di studente maggiorenne.   Il DS acquisisce le testimonianze 

utili di cui redige verbale e le eventuali memorie scritte che gli interessati e i controinteressati consegnano 

alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe/Consiglio d’Istituto completo di tutte le sue componenti: in 

detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la 

responsabilità  genitoriale. In tale sede, il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di 

avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. 

3) Fase decisoria: in base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale il Dirigente Scolastico 
redigerà l’atto conclusivo del procedimento. Nell’ipotesi di irrogazione di sanzione dovrà essere indicato il 
termine e l’organo (Organo di Garanzia Interno) innanzi al quale impugnare in prima istanza il 
provvedimento stesso.  In caso di allontanamento dalla comunità scolastica si proporrà all’interessato e alla 

                                                           
1 Si fa presente che la  Legge 241/90 sul procedimento amministrativo costituisce il quadro di riferimento normativo 

per la disciplina degli aspetti procedurali descritti nel presente paragrafo. 
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famiglia la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica o altra attività con 
finalità sociali.  

 

Art. 9 - 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.  

Possono essere proposte le seguenti attività sostitutive: 

- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile; 

 - riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola; 

- pulizia dei locali della scuola; 

- attività di supporto alla segreteria; 

 - attività socialmente utile anche in strutture esterne, con associazioni con le quali la scuola avrà stipulato 

specifica convenzione; 

- assistenza ad alunni disabili in presenza del docente di sostegno: 

- produzione di elaborati scritti per stimolare una riflessione sulle mancanze commesse. 

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. 10 – ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L’ATTUAZIONE DELLA SANZIONE 

Le infrazioni previste sono sanzionabili qualora commesse all’interno dell'edificio scolastico e nelle 

pertinenze di esso, ovvero durante le attività curricolari o extracurricolari, integrative, connesse con le 

attività didattiche e organizzate dalla scuola, nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione, nonché 

ovunque commesse se relative ai comportamenti descritti ai numeri 30, 31, 32 o che integrino condotte 

penalmente illecite ai danni di componenti della comunità scolastica. 

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 attuato il contraddittorio con lo 

studente.  

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 o conflitto di interesse di un membro 

dell’organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta. La sanzione è adottata a maggioranza assoluta 

dei presenti. 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. 11 -IMPUGNAZIONI  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola del 

quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti e uno dei genitori che decide nel termine di dieci 
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giorni. Tale organo è composto dal Dirigente scolastico e da altri tre membri e rispettivi 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 due anni. 

Nel caso di conflitto d’interesse, subentra il membro supplente. 

Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel 

frattempo, la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell’Organo di Garanzia. 

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta 

agli interessati. 

L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell’impugnazione. 

Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a 

maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. 

Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall’impugnazione. 

Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve intendersi rigettata. 

L'Organo di Garanzia di cui decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di 

chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione 

del presente regolamento. 
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