
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (sintesi) 

 

 Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse - Diritti e Doveri 

 

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità 

scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle 

funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che 

vuole gli altri abbiano nei suoi confronti. 

2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da 

Scuola solo per validi e giustificati motivi e devono essere puntuali nell'ingresso in aula  

all'inizio delle lezioni. L'ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre l'inizio della 

seconda ora di lezione, e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per 

validi e giustificati motivi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo 

delegato.  Dopo il 5° ingresso alla seconda ora, l’alunno deve essere giustificato con la 

presenza di un genitore. Se tale giustifica non avviene lo studente riceve 

un’annotazione sul registro e di essa se ne terrà conto nella valutazione finale della 

condotta. Le astensioni collettive sono ritenute, di per sè, assenze ingiustificate. Gli 

studenti, in tale ipotesi, devono essere accompagnati a scuola, il giorno successivo 

all’astensione, dal genitore o da chi ne fa le veci. Se il genitore è impossibilitato ad 

accompagnare lo studente al mattino, è comunque tenuto a contattare il Dirigente scolastico 

o un docente collaboratore nel corso della giornata o, al più tardi, entro il giorno successivo. 

In ogni caso, sarà cura della scuola informare i genitori delle assenze collettive 

ingiustificate. Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di 

studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove 

di verifica programmate dagli insegnanti, senza ricorrere ad assenze strategiche o ad 

altri espedienti per evitarle. 

 

3. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo i seguenti comportamenti: 

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti 

dei compagni; 

b. lancio di oggetti; 

c. confronto in modo manesco con i compagni; 

d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 

violazione del presente articolo. 

 

Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni. Condizione necessaria per l'avvio del procedimento 

disciplinare è l'annotazione sul registro di classe. 

 

4. Costituiscono infrazioni disciplinari del presente articolo, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo i seguenti comportamenti: 

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei 

confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola; 

b. soprusi e manifestazioni di prepotenza; 

c. comportamenti che ledono la dignità e il decoro delle persone 

d. atti di violenza che mettano in pericolo l’incolumità altrui; 

e. danneggiamento di beni di proprietà altrui; 

f. sottrazione di beni di proprietà altrui; 

g. ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo, che costituisce 

grave violazione dei presenti doveri 

h. assenze e ritardi nell’ingresso a scuola non giustificati entro il secondo giorno 

successivo; 



i. ripetuti ritardi nell’ingresso a scuola; 

j. ripetuti ritardi nel rientro in aula al termine dell’intervallo o dell’uscita consentita; 

k. allontanamento dall’aula senza permesso; 

l. partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni; 

m. ripetute ed inopportune interruzioni della lezione; 

n. mancata esecuzione delle prove di verifica orali e/o scritte, anche attraverso 

assenze che risultino essere strategiche; 

o. mancata esecuzione dei compiti assegnati per lo studio domestico; 

p. uscite anticipate e non autorizzate; 

q. disturbo sistematico della lezione; 

r. ogni altro comportamento anche non tipizzato che costituisce circostanza 

aggravante alle predette violazioni. 

Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui all'art. 11 e 12 del presente Regolamento, di seguito riportati, secondo il criterio di 

gradualità e proporzionalità.  

 

5. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

a. falsificazione di firme e documenti; 

b. bestemmie 

c. atti di bullismo e/o cyberbullismo 

d. adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla  

discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica; 

e. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 

violazione del presente dovere. 

Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità 

scolastica. 

 

Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola 
 

1. Gli studenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza 

della Scuola tra le quali le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli 

impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di 

evacuazione, le disposizioni antifumo. 

 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo i seguenti comportamenti: 

a. violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e degli 

impianti (laboratori, palestra, biblioteca ecc.); 

b. violazione delle norme sulla privacy e violazione delle piattaforme digitali anche 

in uso dalla scuola; 

c. violazione delle regole relative al cambio dell’ora ed alla fruizione della pausa di 

ricreazione (allontanarsi dall’aula, comportarsi in modo chiassoso e simili); 

d. violazione delle norme relative allo svolgimento delle assemblee studentesche; 
e. violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi e dei distributori (es.: 

accesso ai servizi igienici o ai distributori di alimenti fuori dagli orari stabiliti); 

f. violazione delle norme che regolano l’uso degli spazi esterni; 

g. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta 

violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola. 

 

3. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo i seguenti comportamenti: 

a. violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola; 

b. adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza 

anche informatica della scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; apertura 



delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori,indebita intrusione nel 

sistema informatico della scuola); 

c. introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose; 

d. introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti; 

e. spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici; 

f. mancata esecuzione sanzione disciplinare già irrogata; 

g. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 

grave violazione del presente dovere. 

 

     La violazione del divieto di fumo negli spazi di pertinenza  della Scuola, interni ed esterni, viene 

     sanzionata con un’ammenda comminata  dai docenti responsabili. 

 

 Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di 

comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola 

 

1. Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della 

Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o a terzi 

nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e 

funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola. 

 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo i seguenti comportamenti: 

a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola 

per scopi diversi da quelli didattici; 

b. utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti. 

 

Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui all'art. 12 del presente Regolamento, di seguito riportato. 

 

3. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo i seguenti comportamenti: 

a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per 

scopi illeciti; 

b. danneggiamento di beni di proprietà della Scuola; 

c. danneggiamento delle strutture della Scuola (es.: causazione di allagamenti, 

incendi e demolizioni); 

d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 

violazione del presente dovere. 

 

Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Lo 

studente e la sua famiglia o i suoi rappresentati legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del 

danno subito, ai sensi dell'art. 2043 c.c. 

 

Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di 

averne cura 

 

1. Gli studenti hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in 

particolare dell'aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici 

accoglienti anche attraverso la proposizione e/o la partecipazione ad iniziative di 

abbellimento e valorizzazione degli spazi. 

 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente articolo, a titolo di esempio ma non 

esaustivo, i seguenti comportamenti: 

- deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili con 

qualsiasi mezzo; 



- ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione 
del presente dovere. 

 

Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni di cui all'art. 11 e 12 del presente 

Regolamento, di seguito riportati, secondo il criterio di gradualità e proporzionalità.  Lo studente e 

la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito. 

 

 Regole sull’uso dei telefonini cellulari e di altre apparecchiature elettroniche 

 

1. È vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. 

 

La violazione del suddetto divieto è punita con l’annotazione disciplinare. Il dispositivo elettronico 

sarà successivamente consegnato dal Dirigente Scolastico al genitore o a chi ne fa le veci. 

 

Le sanzioni disciplinari 

 

Articolo 9: Funzione delle sanzioni disciplinari 

 

1. Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al 

recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica. 

 

2. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto dei principio di gradualità e 

proporzionalità tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del 

comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti. 

 

3. Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla 

riparazione del danno. 

 

Articolo 10: Denuncia all'autorità giudiziaria penale 

 

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le 

norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla 

competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p. 

 

Articolo 11: Classificazione delle sanzioni 

 

1. Le sanzioni disciplinari si distinguono in: 

a. Rimprovero verbale; 

b. Annotazione disciplinare; 

c. Ammonizione scritta portata a conoscenza dei genitori con lettera protocollata 

contenente l’invito ad un colloquio con i docenti; 

d. Sospensione con o senza obbligo di frequenza; 

e. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 

f. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

            comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; 

g. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 

h. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell'anno scolastico; 

i. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 



 

 

 

Articolo11-bis: Circostanze aggravanti 

 

1. Il fatto che l’autore dell’illecito ricopra una carica rappresentativa in ambito scolastico 

costituisce un’aggravante ai fini dell’applicazione della sanzione. 

2. La reiterazione dei comportamenti sanzionabili costituisce circostanza aggravante.  

 

Articolo 12: Elenco delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica 

 

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità, scolastica sono: 

a. pulizia dei locali della Scuola; 

b. piccole opere di manutenzione o giardinaggio; 

c. attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica; 

d. riordino di biblioteche o archivi della Scuola; 

e. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su 

specifiche tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola; 

f. esclusione dalle visite e dai viaggi di istruzione; 

g. ritiro temporaneo del telefono cellulare e/o di altro dispositivo elettronico; 

h. esclusione dalle attività extracurricolari in genere; 

i. allontanamento temporaneo dall’aula; 

 

Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogabili anche congiuntamente, in relazione alla 

gravità delle infrazioni secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto della situazione 

personale dello studente. 

 

Articolo 13:  Sanzioni accessorie 

 

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui 

all'articolo precedente si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come 

misure accessorie rispetto alle sanzioni di allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica. 

 

Articolo 14:  Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica 

 

1. Condizione necessaria per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla 

comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente 

incolpato. 

 

1.1 In caso di irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello  

studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, allo studente 
può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità 

scolastica. 

 

1.2 L’allontanamento dello studente per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni 

 può essere disposto, dal Consiglio di Classe, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari. 

 

2. Condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente 

fino al termine dell'anno scolastico  è la reiterazione delle violazioni di legge e la non 

esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante 

l'anno. 



 

2.1 Condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente 

fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi  è l'estrema gravità e pericolosità sociale del 

comportamento sanzionato. 

 

3. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 

necessario, anche con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, la Scuola può promuove un 

percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al 

reintegro nella comunità scolastica. 

 

Articolo 16:  Tutela del diritto alla riservatezza 

 

1. Le sanzioni disciplinari costituiscono un'informazione di natura non sensibile sulla carriera 

dello studente e, pertanto, vanno inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all'atto del 

trasferimento in altra Scuola o nel passaggio da un grado all'altro, fatto salvo il rispetto del 

principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto 

riferiti a terzi interessati. 

 

Articolo 18: Organi competenti 

 

1. è di competenza del singolo docente e/o del Consiglio di Classe l’adozione delle sanzioni di 

cui alle lettere a);b);c) e d)  dell’ art. 11  del Regolamento. 

 

2. è di competenza del Consiglio di classe l’adozione delle sanzioni diverse da quelle sopra 

menzionate; 

 

3. è di competenza del Consiglio di istituto l’adozione delle sanzioni che comportano: 

- l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni; 

- l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico; 

- l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del corso di studi. 

 

4. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto 

sono decisi dall’Organo di Garanzia dell’Istituto. 

 

       Articolo 21: Segnalazioni 

1. È compito dei docenti coordinatori di classe informare il Capo di istituto del verificarsi delle 

condizioni per l’avvio del procedimento disciplinare. 

 

2. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti posti in 

essere in violazione delle presenti disposizioni  deve darne comunicazione anche verbale al 

Capo di istituto o ad uno dei docenti della classe dello studente che ha commesso l'illecito. 

 

3. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale 

comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente 

metterne a conoscenza il Dirigente scolastico. 

 

4. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine di 

verificare l'annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l’avvio del 

procedimento disciplinare. 
 


