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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

Approvato dal Collegio Docenti  con delibera 11 del 06.09.2021 
 

L’istituto comprensivo Anoia-Giffone-F.Della Scala, alla luce del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
2019/22, ritiene che la Scuola debba essere vissuta come luogo di cultura e come comunità in cui i diversi 
soggetti interagiscano e siano coinvolti in un processo di coeducazione. 
Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  si ispira a questa premessa di fondo e si inquadra in un contesto 
educativo il più possibile attento ai bisogni degli alunni che  possono essere soddisfatti soltanto in un 
contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul 
principio del rispetto delle persone e dei beni comuni. 

 
PREMESSA 

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni 
intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235  
PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della 
“Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge 
n. 176 del 27.05.1991);  
PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie 
e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda 
sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni 
individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),  
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di 
utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in 
materia di protezione di dati personali”,  
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni  
VISTA le legge 107 del 2015 
 VISTA la legge 71/17, concernente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo” 
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo 
VISTO il Patto di Corresponsabilità scuola/famiglia; 
VISTO il PTOF 2019/22, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.10.2019; 
in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento  disegna un modello di disciplina ispirato 
alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai 
valori della legalità, della collaborazione , del rispetto per le persone. Il Regolamento intende individuare i 
comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, al fine 
di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, 
nonché le sanzioni e  gli organi competenti ad erogare quest'ultime e il relativo procedimento.  
 

 
 
 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.shtml
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 PRINCIPI GENERALI 
1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, 

stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo 
procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa Triennale  adottato 
dall'Istituto.  

2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché ad 
indurre comportamenti attivi di natura “riparatoria–risarcitoria”, al fine di condurre lo studente che 
ha violato i propri doveri  ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, 
e a porre in essere comportamenti volti a “riparare” il danno arrecato. Sarà il Consiglio di classe a 
stabilire di volta in volta, in funzione della infrazione commessa e delle esigenze della comunità 
scolastica, le attività risarcitorie che l’allievo sanzionato dovrà svolgere. 

3. Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, sono proporzionate alla gravità delle infrazioni 
commesse e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 
l’irrogazione delle stesse. 

4. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. 
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 

di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
7. Prima di infliggere una sanzione disciplinare deve essere sempre ascoltato l’allievo che avrà  così 

la possibilità di addurre le proprie giustificazioni. 
8. Di tutte le sanzioni deve essere data comunicazione, scritta o mediante convocazione, alla 

famiglia, fatto salvo il diritto alla salvaguardia della privacy da parte di tutti coloro che sono 
coinvolti in provvedimenti disciplinari. 

9. Il Consiglio di classe può sospendere l’allievo sino a quindici giorni, in funzione della gravità della 
mancanza, per gravi e reiterate infrazioni che turbino il regolare andamento didattico, sia in aula 
che all’interno dell’istituto, che portino offesa alla dignità dei compagni e del personale, alla 
religione, alle Istituzioni. 

10. Nei casi di gravi e reiterate infrazioni, comunque, il Consiglio di classe potrà adottare 
provvedimenti di allontanamento dalla scuola per periodi non superiori a 15 giorni, durante i 
quali deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il 
rientro nella comunità scolastica. 

11. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 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. 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 promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

12. Nei casi di recidiva, di pericolo per l’incolumità delle persone, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una 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 o, nei 
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.  

13. Le sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica, la sua 
esclusione  dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di conclusivo del corso di studi,  
possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, della 
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 
studente. 

PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

 Eventuali sospensioni devono essere disposte dopo un procedimento articolato in tre distinti momenti:  

1. Proposta di sospensione: viene formulata dal consiglio di classe di fronte a una mancanza di particolare 
gravità e comporta contestazione scritta di addebito, comunicata anche alla famiglia.  
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2. Fase istruttoria: lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni davanti al consiglio di classe e alla 
presenza dei genitori. Si ricostruiscono i fatti che hanno determinato la mancanza grave, ascoltando, 
eventualmente, anche i testimoni.  

3. Deliberazione finale: il consiglio di classe, con la presenza di tutte le componenti, valuta gli elementi 
raccolti e si pronuncia sulla sanzione disciplinare da irrogare.  
 
Nel caso di atti vandalici in cui gli allievi arrechino danno al patrimonio della Scuola, le sanzioni saranno 
ispirate al principio della riparazione del danno stesso, anche attraverso lo svolgimento  di attività in favore 
della comunità scolastica (pulizia giardino, aiuto personale di segreteria) e/o attraverso il risarcimento in 
denaro da parte dei responsabili del danno. 
Per prevenire eventuali episodi di “bullismo”, i Docenti, anche in collaborazione con i genitori, attiveranno 
tutte le strategie educative possibili (progetti, percorsi didattici, etc.) e utilizzeranno tutte le opportunità 
didattiche per promuovere e rafforzare negli studenti valori come la solidarietà, la cooperazione, il rispetto 
e l’aiuto reciproco, soprattutto in presenza e nei confronti di compagni in situazione di difficoltà, di 
handicap o di qualunque altra forma di diversità. Tuttavia, qualora episodi di bullismo dovessero 
ugualmente verificarsi, sarà necessario intervenire con efficacia e severità, con sanzioni proporzionate alla 
gravità dell’infrazione commessa: dalla semplice ammonizione verbale o scritta, nei casi più lievi, alla 
convocazione, nei casi più gravi, del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto che adotterà i 
provvedimenti che riterrà opportuni e necessari. 
Per le mancanze che si dovessero verificare durante il periodo d’esame, le punizioni sono inflitte dalla 
Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati privatisti facenti parte della stessa 
Commissione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente. 

 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI , SANZIONI E ORGANI COMPETENTI  

 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

SANZIONI 
(In relazione alla gravità e al reiterarsi del comportamento 
sanzionato, si ricorre alle  seguenti sanzioni, elencate in 
ordine progressivo) 

ORGANI COMPETENTI  
AD INFLIGGERE  
LA SANZIONE 
 

RISPETTO DELLE PERSONE 

 

A) Danneggiamento e/o 
sottrazione di oggetti 
personali. 

1. Richiamo verbale. 
Se il comportamento si ripete: 

2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
Se il comportamento si ripete ancora: 

3. Annotazione sul registro di classe, comunicazione 
al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori 
per il risarcimento del danno. 

1-2-3 il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per casi gravi: 

4.   Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 
istruzione 

Per casi gravi e recidivi: 
5. Sospensione dalle lezioni  e dalle attività fino a 7 

giorni. 
6.  

 
 
 
4-5: il Consiglio di Classe 

 
 

 
6  

7. Denuncia alle autorità competenti da parte del 
Dirigente Scolastico. 

 
7 6  :il Dirigente scolastico 



4 
 

B) Ricorso a linguaggio e/o 
atteggiamento irriguardoso 
e offensivo verso gli altri  
(es. linguaggio volgare o 
blasfemo, violenze 
psicologiche verso gli altri). 

1. Richiamo verbale e scuse immediate alla persona offesa. 
 
Se il comportamento si ripete: 
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
 
Se il comportamento si ripete ancora: 
3. Annotazione sul registro di classe, comunicazione 
al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

1-2-3: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

 
 

 
 
 

 

Per casi gravi : 
4. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 
istruzione. 
5. Sospensione dalle lezioni e dalle attività  fino a 7 giorni 
 

4- 5: il Consiglio di Classe  
 

 
 

Per casi gravi e recidivi 
6. Denuncia alle autorità competenti 

 
6- :il Dirigente scolastico 

 

C) Violenze fisiche 
intenzionali verso gli altri 

1. Comunicazione immediata alla famiglia e al Dirigente 
scolastico.-  annotazione sul registro di classe 

1. il docente 
 

Se il comportamento si ripete  e nei casi gravi 
2.Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 
istruzione- eventuale sospensione dalle lezioni fino a 6-7 
giorni 

 
Se il comportamento si ripete ancora: 
3. Sospensione dalle lezioni e dalle attività  fino a 15 giorni. 

 
 

2- 3- 4-: il Consiglio di 
classe 
 

 

Per casi gravi e/o recidivi 
4. Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente 
Scolastico nei casi gravi e/o  recidivi. 
 

4: Dirigente scolastico 

D) Mancanze commesse 
fuori della scuola o attuate 
con l'uso di  mezzi informatici 
(internet, sms,….) ma che 
siano espressamente 
collegate a fatti od eventi 
scolastici, che siano 
comprovate e che risultino di 
tale gravità da avere una forte 
ripercussione nell'ambiente 
scolastico.  

1. Segnalazione alla famiglia. 
 

 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 
 

 
 

 
2.  Se necessario segnalazione  alle Forze dell'Ordine. 

 
2: il Dirigente scolastico 

-RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE 
 

E) Sporcare 
volontariamente l'ambiente 
scolastico. 

1. Richiamo verbale e pulizia immediata. Annotazione sul 
registro di classe 
 

1- il docente 
Dirigente Scolastico 

 

Se il comportamento si ripete 
2.Comunicazione scritta o verbale alla famiglia, pulizia 
immediata. Annotazione sul registro di classe 

2: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

Se il comportamento si ripete ancora: 
F3. Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 
Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. Pulizia 
immediata. 

3: il docente Dirigente 
Scolastico 
 
 

Eventuale sospensione dalle uscite didattiche, dalle visite 
guidate e dai viaggi s’istruzione 

Consiglio di classe  
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F) Sprecare, danneggiare 
o sottrarre materiali 
personali (dei compagni, 
degli insegnanti), arredi, 
strutture e strumenti 
didattici della scuola. 

1. Richiamo verbale e annotazione scritta sul registro di classe 1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 

Se il comportamento si ripete e nei casi lievi  
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
 

2: il docente 
Dirigente Scolastico 

 

Se il comportamento si ripete ancora e/o nei casi gravi: 
3.  Comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei 
genitori per il risarcimento del danno.  

3: il Consiglio di classe 
 
 
 

Per casi gravi 
4.Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione 
5.  Sospensione dalle lezioni fino a  7 giorni. Obbligo di risarcire 
il danno 
 

4-5- : Il Consiglio di Classe 
e il Dirigente scolastico 
 
 

Per casi gravi e recidivi 
6. Denuncia alle autorità competenti  
 

6: il Dirigente scolastico 
 
 

G) Assumere, in classe, 
durante la ricreazione e 
durante le diverse attività 
didattiche , comportamenti 
irrispettosi, inopportuni, 
disturbanti o dannosi  

 
 

1. Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe. 
 
 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 

Se il comportamento si ripete e nei casi gravi 
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia e convocazione 
della stessa 
 

2: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

 

Per i casi più gravi e recidivi 
H4. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 
istruzione-  
Sospensione dalle lezioni e dalle attività 
 
 
 

 
3: consiglio di classe 
 

AREA 2 -IMPEGNO EPARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 
 

H) Assenze e ritardi 
sistematici, non 
puntualmente giustificati. 

 
Frequenti assenze in 
occasione di verifiche o 
interrogazioni prefissate. 

1. Annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta o 
verbale alla famiglia, poiché il numero delle assenze inciderà sul 
voto di comportamento. 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

Se il comportamento si ripete: 
2. Immediata comunicazione telefonica alla famiglia in caso  di 
assenze sospette. 
 

2: il docente 
 

Se il comportamento si ripete ancora: : 
3. Convocazione dei genitori. 
 

 
3: il docente 
Dirigente Scolastico 
 

I) Mancanza del 
materiale didattico 
occorrente. 

      Mancato rispetto 
delle consegne a casa e a 
scuola. 

 
 

1. Richiamo verbale e annotazione sul registro del docente, 
poiché il numero delle mancanze inciderà sul voto di 
comportamento. 
 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 

 
Se il comportamento si ripete: 
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
 

 
2: il docente 
 
 

 
Se il comportamento si ripete ancora: 

8. Annotazione sul registro di classe e comunicazione 
alla famiglia. 
 
 
 

3: il docente 
Dirigente Scolastico 
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J) Comportamento 
scorretto durante 
l’intervallo, la mensa e/o 
durante i cambi dell’ora 

1. Richiamo verbale. 
 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 

Se il comportamento si ripete: 
2.Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
 

2: il docente 
Dirigente Scolastico 

 

Se il comportamento si ripete ancora: 
3.Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente 
scolastico e convocazione dei genitori 
 

3: il docente 
Dirigente Scolastico 

 

Per casi gravi: 
4. Risarcimento di eventuali danni. 
5. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione 
 

4-5: il Consiglio di Classe 
 

 Per casi gravi e recidivi: 
6. Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni 

6: il Consiglio di Classe 
 

K) Assiduo disturbo e 
ostacolo delle attività 
didattiche  

1.Richiamo verbale e esecuzione di compiti e/o attività 
aggiuntive. 
Se il comportamento si ripete: 
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. Annotazione 
sul registro di classe 
Se il comportamento si ripete ancora: 
3.Annotazione sul registro di classe, comunicazione al  
Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 
____________________________________________________ 
Per casi gravi: 
4.Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di  
istruzione. 
 Per casi gravi e recidivi: 
5. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni 
 

1- 2- 3: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
 

 

4-5: il Consiglio di Classe 
 
 
 

L) Possesso di materiale 
non previsto per le attività 
scolastiche (figurine, carte 
di gioco, giornali, giochi 
elettronici, fotocamere, 
tablet, mp3….) 

1.L’oggetto verrà ritirato e riconsegnato solo ai genitori. 
Annotazione sul registro di classe 

1: Il docente     
Dirigente Scolastico 

Per casi gravi e recidivi: 
2. Sospensione dalle lezioni fino a 5/6 giorni, nei casi gravi e/o 
recidivi. Eventuale sospensione dalle uscite didattiche, dalle 
visite guidate e dai viaggi d’istruzione. 
 
In caso di possesso di oggetti pericolosi  per se stessi o per gli 
altri il DS potrà inoltrare segnalazione alle Autorità competenti 

 
2: il Consiglio di Classe 
il Dirigente scolastico 
 

 
 

 

M) Contraffazione del 
voto sulla verifica, 
contraffazione della firma 
relativa alle comunicazioni 
scuola-famiglia (voti, note, 
uscite, assenze...). 

P1. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. Annotazione 
sul registro di classe 

1:il docente 
Dirigente Scolastico 

Se il comportamento si ripete ancora: 
2.  Comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei 
genitori. 
 

2: il Consiglio di Classe 

Per casi gravi 
3. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione 
 
 

3 e 4 :  il Consiglio di 
Classe 
 
 

AREA 3-RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

N) Violazione delle 
disposizioni organizzative e 
di sicurezza (es.  intralcio 
delle uscite di sicurezza, 
manomissione delle 

1. Richiamo verbale. 
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
3. Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente 
scolastico e convocazione dei genitori . 
 

1-2-3: il docente 
Dirigente Scolastico 
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attrezzature di sicurezza, 
uso improprio delle scale 
anti-incendio…) 

 
Se il comportamento si ripete: 
4. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione 

 
 

4: il Consiglio di Classe 
 

 
 Per casi gravi e recidivi: 
5. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

 
5: il Consiglio di Classe 
 
 

O) Comportamento che 
può incidere sulla sicurezza 
propria e altrui (es. correre 
e spintonarsi nei locali 
dell’istituto, uscita dalla 
classe senza il permesso del 
docente, uscita prolungata 
dalla classe e/o mancato 
rientro. ,allontanamento dal 
gruppo classe durante gli 
spostamenti interni ed 
esterni alla scuola…) 

1. Richiamo verbale. 
2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 
3. Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente 
scolastico e convocazione dei genitori . 
 

1-2-3-: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

 

 
Se il comportamento si ripete: 
4. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione. 
 

 
4: il Consiglio di Classe 
 
 

 
Per casi gravi e recidivi: 
R5. Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni. 

 
5: il Consiglio di classe 
 
 

P) Uscita dall'edificio 
scolastico durante l'orario 
delle lezioni 

1.Comunicazione tempestiva al Dirigente scolastico, alla 
famiglia, annotazione sul registro di classe.  

1:il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

2. Se necessario, denuncia alle autorità competenti. 
 

2: il Dirigente scolastico 
 

Per casi gravi: 
3. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione. 
 

3: il Consiglio di Classe 
 
 
 

Per casi gravi e recidivi: 
4. Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni.   
 

4: il Consiglio di Classe 
 
 

AREA 4 -DIVIETI GENERALI 

Q) Mancato 
spegnimento cellulare e suo 
utilizzo durante l’attività 
scolastica  

1.Il telefono verrà ritirato e riconsegnato solo ai genitori. 
Annotazione sul registro di classe 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

Per casi recidivi: 
2. Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi gravi e/o 
recidivi. 
 

2: il Consiglio di Classe 
 

 

R) Utilizzo di 
apparecchiature 
elettroniche per acquisire 
e/o divulgare immagini, 
filmati o registrazioni vocali.  

 
(Esclusi i casi in cui ciò è 
previsto per una particolare 
attività didattica,) 

1. Ritiro immediato del dispositivo, che verrà portato in 
 presidenza e riconsegnato solo ai genitori;  
lo studente e/o famiglia dovranno provvedere alla  
 cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in 
 ambito scolastico. 
 

1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 
 

 
 

 
Se il comportamento si ripete: 
2. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 
 istruzione. 

2: il Consiglio di Classe 
il Dirigente scolastico 
 
 

Per casi gravi : 
3. Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni.  
 

 
3: il Consiglio di Classe 
il Dirigente scolastico 
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SANZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:  
a) gravi fatti che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le 
percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie). 
 b) fatti che comportino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (quali, ad 
esempio, l’incendio o l’allagamento). 
 
Il Dirigente Scolastico segnalerà il fatto costituente reato alla competente autorità giudiziaria 
 La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo..  
 
L’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico è previsto alle seguenti 
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:  
a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona 
umana; se i fatti  sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da 
una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;  
b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico;  
c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno 
scolastico. 

 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IMPUGNAZIONI 

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:  
 

1. Contestazione dei fatti da parte del docente e /o del dirigente scolastico;  
2. Convocazione della famiglia dell’alunno e audizione a difesa dello stesso in presenza dei genitori o 

di chi esercita la potestà genitoriale (dell’audizione deve essere redatto verbale) 
3. Convocazione del consiglio di classe straordinario. La seduta del Consiglio di Classe è presieduta 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno 
degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è 
ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli 
allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui 
sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella 
comunicazione vengono contestati gli addebiti (che devono fondarsi su circostanze precise 
documentali, testimoniali o fattuali);  

Il procedimento deve concludersi con:  

S) Introduzione a scuola 
di oggetti pericolosi e/o 
armi proprie e improprie. 

 
1. Comunicazione al Dirigente scolastico, convocazione 
 della famiglia, annotazione sul registro di classe. 
 

 
  1: il docente 
Dirigente Scolastico 

 
 

Per i casi gravi  
2. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 
 istruzione  
 

 
2: il Consiglio di Classe 
 

 
Per i casi gravi e recidivi  
3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.  
 

3: il Consiglio di Classe 
 
 

4. Nei casi previsti dalla legge, denuncia alle autorità 
Competenti da parte del Dirigente Scolastico.  

4: il Dirigente scolastico 
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a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; 
in tal caso  il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 
b. l’adozione del provvedimento disciplinare. In tale caso, la comunicazione del provvedimento 
disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma 
scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione,  la 
motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali 
impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. Nel caso in cui 
nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e 
le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura e chiusura  del procedimento come contro 
interessati. 

4.  Contro la sanzione  è ammesso ricorso, da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione, 
ad un apposito Organo di garanzia interno all’istituto che decide entro 10 giorni. 

 

       

FUNZIONI E COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti 
compiti: 
esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.  
decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari 
irrogate dagli organi preposti;. 
 
L'Organo di Garanzia interno dell'Istituto si compone: di due docenti e di due genitori individuati all’interno 
del Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente scolastico, che lo presiede. 
Dura in carica per un triennio e  comunque fino alla scadenza del Consiglio di Istituto. 
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari  può essere presentato entro 15 giorni   da uno dei 
genitori o da chi esercita la  potestà  sul minore mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O. G.  
in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. 
Il Presidente convoca l’organo di garanzia entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di 
convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di 
urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno d’anticipo. 
Il Presidente provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori 
dell’Organo di garanzia.  
Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione 
che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente).  
Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista 
l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 
L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L’organo 
può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di 
convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del 
territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia. 
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. 
Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 
giorni. 
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RECLAMI 
Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di 
chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato 
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro 
cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione 
previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il presente Regolamento d'Istituto potrà essere modificato su proposta delle componenti scolastiche e 
degli Organi Collegiali da inoltrarsi al Presidente del consiglio d’Istituto.  
E' priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di 
legge. 
 
Il presente Regolamento di Disciplina viene pubblicato sul SITO WEB dell’istituto www.iccinquefrondi.edu.it  
 
Tale documento  sarà oggetto di riflessioni con gli alunni nell’ambito delle attività previste per Cittadinanza 
e Costituzione. 
 
 
 
 
 

http://www.iccinquefrondi.edu.it/

