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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Art. 1 - Principi e finalità. 
Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, 
individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.  

Di fronte a fatti di gravità eccezionale la scuola prevede non solo sanzioni rigide, ma anche un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, in modo tale che le parti assumano impegni e responsabilità per 

condividere regole e percorsi di crescita degli studenti stessi. 
Il regolamento, oltre a richiamare i compiti dell’istituzione scolastica ed i diritti/doveri dello studente, prevede provvedimenti disciplinari con finalità educative che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino 

di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ed al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della collettività.  

Le sanzioni previste in base alle mancanze sono graduate in base al ripetersi delle stesse. I docenti nell'irrogare le sanzioni dovranno tenere conto dell'iter definito nello schema allegato.  

 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI DISCIPLINARI  
ORGANI COMPETENTI PER 

IRROGARE LE SANZIONI 
INTERVENTI EDUCATIVI  

LIEVI 

- Ritardi ripetuti 
- Assenze frequenti 
- Assenze non giustificate (al terzo giorno) 

Ammonimento orale/scritto sul registro di classe 

Comunicazione ai genitori (tramite libretto personale/diario/email/SMS) 

Comunicazione al DS 
Eventuale recupero ritardi. 

Docenti. 

 

 

 

- Reiterarsi delle suddette mancanze 
- Assenze prolungate non per malattia 
- Assenze arbitrarie ed ingiustificate; 
- Spostamenti disordinati e caotici; 
- Inosservanza doveri scolastici 
(compiti non eseguiti, materiale scolastico dimenticato, verifiche e 

comunicazioni non firmate) 

Ammonimento scritto  

Esclusione dalle uscite didattiche, da viaggi d’istruzione, da spettacoli 

organizzati. Coordinatori di classe  

 

DS 

 

Svolgimento di attività alternative per 
approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o effettuare lavori 
utili alla comunità scolastica 

- Uso del telefono cellulare o altri dispositivi non 
pertinenti durante le attività scolastiche 

Ritiro temporaneo del dispositivo 

Annotazione scritta sul registro di classe 

Convocazione dei genitori 
Richiamo scritto del DS 

Coordinatori di classe  

 

DS 

 

Il dispositivo verrà riconsegnato ai genitori 

La prima volta nell’immediato 

La seconda volta dopo un mese 

La terza volta al termine dell’a.s. 

- Uso scorretto delle attrezzature della scuola, lievi 
danni ad arredi, strutture e locali  

Annotazione scritta sul registro di classe 
Convocazione dei genitori 

Richiamo scritto del DS 

Richiesta risarcimento danni 

Coordinatori di classe  

 

DS 

 

Svolgimento di attività alternative per 
approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o effettuare lavori 
utili alla comunità scolastica 
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- Alterazione documenti scolastici  
(falsificazione firme, manomissione di documenti scolastici) 

Annotazione scritta sul registro di classe 
Convocazione dei genitori 

Richiamo scritto del DS 

 

Coordinatori di classe  

 

DS 

 

Svolgimento di attività alternative per 
approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o effettuare lavori 
utili alla comunità scolastica 

GRAVI 
- Mancanza di rispetto e offesa delle persone 

(atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei 
compagni, dei docenti e del personale ATA), 
abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico)  

Ammonimento scritto sul registro di classe 

Convocazione dei genitori 

Sospensione della ricreazione con i compagni Docenti  

 

Svolgimento di attività alternative per 
approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o effettuare lavori 
utili alla comunità scolastica 

- Uscite non autorizzate dalla scuola 
- Comportamento di disturbo al regolare svolgimento 

delle attività didattiche 

Ammonimento scritto sul registro di classe 

Convocazione immediata dei genitori 

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a tre giorni 
con o senza obbligo di frequenza 

CdC  

 

 

DS 

Svolgimento di attività alternative per 
approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o effettuare lavori 
utili alla comunità scolastica 

- Reiterarsi delle suddette mancanze 
- Comportamenti irrispettosi nei confronti dei 

compagni e/o del personale della scuola (derisione, 
scherzi pesanti, insulti e volgarità 

 

Ammonimento scritto sul registro di classe 
Convocazione immediata dei genitori 

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici 

giorni con o senza obbligo di frequenza 
 

CdC  

 

 

DS 

Svolgimento di attività alternative per 
approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o effettuare lavori 
uti00li alla comunità scolastica 

- Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del 
personale scolastico e dell'istituzione scolastica 
- Danni arrecati in modo deliberato agli arredi, 

strutture, locali, attrezzature della scuola 
- Uso non autorizzato della rete e/o di apparecchiature 

per la registrazione (cellulari e/o tablet) e la 
pubblicazione di audio e video 
-  

Convocazione immediata dei genitori 

Rimborso del danno 

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici 
giorni con o senza obbligo di frequenza 

 

CdC  

 

 

DS 
 

MOLTO GRAVI 
- Comportamenti dell’alunno che costituiscono pericolo 

per se e per gli altri e disattendono le disposizioni 
emanate in materia di sicurezza dell'organizzazione 
scolastica  
- Comportamenti e atteggiamenti che violano i principi 

democratici (mancato rispetto di genere, delle culture 
e religioni diverse) 

- Comportamenti aggressivi o atti intimidatori nei 
confronti di alunni ed altro personale scolastico. 
- Episodi gravi di violenza 
 

Convocazione immediata dei genitori 

Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni con o 

senza obbligo di frequenza 
 

 

Allontanamento fino alla fine dell’a.s. e/o esclusione dallo scrutinio 

 

CdC 

 

 

CdI 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Girolamo Piazza 


