
 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(parere collegio docenti seduta del 09/11/2020; 

Delibera n.45 del Consiglio di istituto, seduta del 10/11/2020) 
 
 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Essi sono 
graduati in rapporto alla gravità dei fatti contestati. Agli studenti che manchino ai doveri 
scolastici sono inflitte le sanzioni disciplinari di seguito elencate a titolo esemplificativo e non in 
modo esaustivo. La responsabilità disciplinare è personale. 

a) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. 

b) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
della situazione personale dello studente. 

c) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica, eventualmente anche di partecipare a percorsi di riflessione condotti da 
operatori psicopedagogici esterni ( psicologi, assistenti sociali, educatori, etc.). 
Fatta salva l’impugnatura prevista, gli interventi mirati e le sanzioni disciplinari sono 
immediatamente esecutive. 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.62/2017 la VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
riferisce allo sviluppo delle COMPETENZE DI CITTADINANZA per il quale i riferimenti 
essenziali sono il rispetto del REGOLAMENTO e del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ. 

 AREA A – RISPETTO DELLA PERSONA 

 

INFRAZIONE SANZIONE COMUNICAZIONE SANZIONATORE 

 da commisurare a seconda 

della gravità e/o della 
reiterazione 

 da differenziare sulla base del 

contesto dell’infrazione 

Offendere con parole, 

gesti o azioni il personale 

scolastico o i compagni     

(parolacce, litigi, insulti, 

fischi, ecc..);  

   

 
Mettere in pericolo 

l’incolumità propria e 

altrui attraverso atti di 

vario genere  

 
 

 Richiamo 

verbale 

con 

relative 

scuse 

 
 

 Ammonizione 

scritta 

 

 

 
 Allontaname

nto dalla 

comunità 

scolastica (da 

1 a 15 giorni) 

 Avviso alla 

famiglia sul 

diario  

 
 

 

 

 

 Nota sul 

Registro e 

convocazione 

dei genitori 

 

 Lettera con 

estratto del 

Verbale del 

Consiglio di 

Classe/ 

convocazione 

da parte del DS. 

 Docente che rileva il fatto 

 

 
 Docente/Consiglio 

di Classe 

 

 Consiglio di Classe con 

la componente genitori 

o Consiglio di Classe 

straordinario 



 

 

Ogni altro 

comportamento che, 

nella situazione 

specifica, sia ritenuto 

scorretto 

dall'insegnante  

(molestia fisica e/o 

psicologica, 

discriminazioni di 

genere, razziali, 

religiose, assunzione di 

atteggiamenti da 

“bullo” o da gregario) 

 Richiamo 

verbale con 

relative scuse 

 

 Ammonizione 

scritta 

 

 

 
 allontanamento 

dalla comunità 

scolastica (da 1 a 

15 giorni) 

 Avviso sul 

diario e/o 

libretto 

personale alla 

famiglia 
 

 Nota sul 

Registro e 

convocazione 

dei genitori 

 

 Lettera con 

estratto del 

Verbale del 

consiglio di 

classe/ 

convocazion
e da parte 

del DS. 

 Docente che rileva il fatto 

 

 Docente/Consiglio 

di Classe 

 

 

 

 Consiglio di Classe 

e/o Consiglio di 

Classe straordinario 

allargati a 

tutte le componenti 
(rappresentanti dei 

genitori) 

 Mancato rispetto del 

divieto di fumare 

all’interno della struttura 

scolastica 

 Ammonizione 

scritta 

 allontanamento 

dalla comunità 

scolastica (da 1 a 

15 giorni) 

 Nota sul 

Registro e 

convocazione dei 

genitori 

 

 Lettera con 

estratto del 

Verbale del 

consiglio di 

classe/ 

 convocazione da 

parte del DS. 

 Docente/Consiglio 

di Classe 

 

 

 

 Consiglio di 

Classe e/o 

Consiglio di 

Classe 

straordinario 

allargati a tutte le 

componenti    

(rappresentanti dei 

genitori 

  Dopo 5 richiami 

scritti e 

ricorrenti a 

seguito di 

infrazioni non 

gravi 

 Discussione in 

sede di 

Consiglio di 

Classe 

 Convocazione 

della famiglia 

 Delibera per  

la 

convocazione 

di un CdC 

straordinario 

al fine di 

individuare i 

provvedimenti 
disciplinari 

 Consiglio di Classe 

 Coordinatore di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 



 

 

AREA B – RISPETTO DEI TEMPI E MODI DELLA FREQUENZA 

INFRAZIONE SANZIONE COMUNICAZIONE SANZIONATORE 

Elevato numero di 

assenze (dopo la 5° in 

un mese) 

 
Assenze ingiustificate, 

ritardi all’ingresso non 

giustificati, ritardi al 

rientro degli intervalli 

dopo il terzo 

giorno/episodio 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 

 
 Se persiste 

convocazione dei 

genitori 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro 

e  convocazione 

dei genitori 

 Docente che 

rileva il fatto 

 Coordinatore 

del Consiglio 

di Classe 

 

 

 Dirigente Scolastico. 

 
 

Spostarsi senza motivo o 

senza autorizzazione 

nell'aula e nell'edificio 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 Se persiste 

convocazione dei 

genitori 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro 

e 

convocazione 

dei genitori 

 

 Docente che rileva il 

fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 
 

Chiacchierare, disturbare, o 

rendersi protagonisti di 

interventi inopportuni durante 

le attività scolastiche 

 Richiamo 

verbale 
 

 Richiamo 

scritto 
 

 Se persiste 

convocazione dei 
genitori 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro 

e convocazione 

dei genitori 

 
 Docente che rileva il 

fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

Usare il cellulare  Richiamo verbale 
 Avviso sul diario 

e immediata 

convocazione 

anche telefonica 

per la riconsegna. 
 

 Nota sul Registro 

 Docente che 

rileva il fatto 

 
 

 Coordinatore 

del Consiglio 

di Classe 

 

Usare strumenti informatici 

della scuola su percorsi non 

consentiti o approvati dal 

docente. 

 Ritiro immediato 

del cellulare 

spento 

riconsegna dello 

stesso al 

genitore. 

  Dopo 5 

richiami scritti 

e ricorrenti a 

seguito di 

infrazioni non 

gravi 

 Discussione in sede 

di Consiglio di 

Classe 

 Convocazione 

della famiglia 

 Delibera per la 

convocazione di un 

CdC straordinario 

al fine di 

individuare i 

provvedimenti 
disciplinari 

 Consiglio di Classe 

 Coordinatore di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 



 

 

AREA C – RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI 

 

INFRAZIONE SANZIONE COMUNICAZIONE SANZIONATORE 

 
Non eseguire le prove di 

verifica, i compiti 

assegnati e non portare il 

materiale didattico 

 Richiamo verbale 

 

 Richiamo scritto 

 Avviso sul 

diario  
 

 Nota sul Registro e  

convocazione dei 

genitori 

 Docente che rileva il fatto 

 Coordinatore del Consiglio di 
Classe 

Falsificare le firme o 

apportare modifiche alle 

comunicazioni dei 

docenti o del Dirigente 

Scolastico 

 Richiamo verbale 

 

 Richiamo scritto 

 Avviso sul 

diario  
 

 Nota sul Registro e 

convocazione dei 

genitori 

 Docente che rileva il fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 
Dimenticare o omettere di 

far sottoscrivere alle 

famiglie le comunicazioni 

scritte inviate dalla scuola 

 Richiamo verbale 

 

 Richiamo scritto 

 Avviso sul 

diario  

 

 Nota sul 

Registro e 
convocazione 

dei genitori 

 Docente che rileva il fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 

 
Smarrimento e/o non cura 

del libretto personale 

 Richiamo verbale 

 

 Richiamo scritto 

 Avviso sul 

diario  
 

 Nota sul Registro e 

convocazione dei 

genitori 

 Docente che rileva il fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

  Dopo 5 richiami 

scritti e 

ricorrenti a 

seguito di 

infrazioni non 

gravi 

 Discussione 

in sede di 

Consiglio di 

Classe 

 Convocazi

one della 

famiglia 

 Delibera per la 

convocazione 

di un CdC 

straordinario 

al fine di 

individuare i 
provvedimenti 
disciplinari 

 Consiglio di Classe 

 Coordinatore di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 



 

 

AREA D – RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PRIVACY 

 

INFRAZIONE SANZIONE COMUNICAZIONE SANZIONATORE 

 
Non osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

contenute nel Regolamento di 

Istituto (uso improprio delle 

strumentazioni o violazione 

del  regolamento di 

laboratorio e/o degli spazi 

attrezzati). 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 Se persiste 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

da 1 a 5 giorni. 

 Avviso sul 

diario  

 Nota sul Registro e 

convocazione dei 

genitori; 

 Lettera con 

estratto del 

Verbale del 

Consiglio di 

Classe/ 

convocazione da 

parte del DS. 

 Docente che  rileva 

il fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 Consiglio di Classe 

e/o Consiglio di 

Classe straordinario 

allargati a tutte le 

componenti 

 

 

 

 
Effettuare fotografie, 

registrazioni video e audio nei 

locali scolastici e all’interno 

del cortile e utilizzarli in 

maniera impropria. 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto e 

custodia dei 

dispositivi in 

cassaforte fino 

all’arrivo dei 

genitori. 

 In caso di mancata 

collaborazione o di 

recidiva, 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

da 1 a 10 giorni. 

 Avviso sul 

diario  

 Nota sul Registro e 

convocazione dei 

genitori, con richiesta 

di cancellazione dei 

filmati e 

dichiarazione scritta 

del genitore  alla 

scuola, garante 

dell’avvenuta 

distruzione del 

materiale. 

 Lettera con 

estratto del 

Verbale del 

Consiglio di 

Classe/ 
convocazione da 

parte del DS. 

 Docente che  rileva 
il fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 
 

 Consiglio di Classe 

e/o Consiglio di 

Classe straordinario 

allargati a tutte le 

componenti 

 

 

 

Lesione 

privacy 

 

 

 

del 

 

 

 

diritto 

 

 

 

alla 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto. 

 Allontanamento dalla

comunità scolastica 

da 1 a 10 giorni, in 

base alla gravità del 

fatto 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro e 

convocazione dei genitori 

 Lettera con estratto del 

Verbale del Consiglio di 

Classe/ convocazione da 

parte del DS 

 docente che rileva 
il fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 Consiglio di Classe 

e/o Consiglio di 

Classe straordinario 

allargati a tutte le 

componenti 

  Dopo 5 richiami 

scritti e ricorrenti 

a seguito di 

infrazioni non 

gravi 

 Discussione in 

sede di Consiglio 

di Classe 

 Convocazione 

della famiglia 

 Delibera per la 

convocazione di un 

CdC straordinario 

al fine di 

individuare i 

provvedi

menti 

disciplina

ri 

 Consiglio di Classe 

 Coordinatore di 

Classe 

 Dirigente Scolastico 

 



 

 

AREA E – RISPETTO DELLE COSE 

 

INFRAZIONE SANZIONE COMUNICAZIONE SANZIONATORE 

 
Danneggiare i locali, gli 

arredi, le attrezzature della 

scuola o gli oggetti 

personali altrui 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 Risarcimento dei 

danni al patrimonio 

scolastico o 

personale a carico 

della 
famiglia. 

 Avviso sul diario 

 Nota sul Registro e 

convocazione dei 

genitori 

 Docente che rileva il 

fatto 

 Coordinatore del 
consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 
Furto di beni di proprietà 

privata o di proprietà della 

scuola 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 Restituzione

degli oggetti 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro e 

convocazione dei genitori 

 Docente che rileva il 

fatto 

 Coordinatore del 
consiglio di classe 

 Dirigente Scolastico 

Imbrattamento di arredi, 

banchi, muri, porte o di 

ogni altra superficie 

presente negli spazi 

scolastici interni ed 

esterni 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 Ripulitura di quanto 

sporcato a cura dei 

responsabili 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro e 

convocazione dei genitori 

 Docente che rileva il 

fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

 
 

Insudiciamento dell’aula e 

dei bagni e mancato 

rispetto delle norme 

igieniche. 

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto 

 Ripulitura di quanto 

sporcato a cura dei 

responsabili 

 Sospensione in base 

alla gravità del 

danno 

 Avviso sul diario  

 Nota sul Registro e 

convocazione dei 

genitori 

 Docente che rileva il 
fatto 

 Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 Dirigente Scolastico 

  Dopo 5 

richiami scritti 

e ricorrenti a 

seguito di 

infrazioni non 

gravi 

 Discussione 

in sede di 

Consiglio di 

Classe 

 Convocazi

one della 

famiglia 

 Delibera per la 

convocazione di 

un CdC 

straordinario al 

fine di 

individuare i 
provvedimenti 
disciplinari 

 Consiglio di Classe 

 Coordinatore di 

Classe 

 Dirigente Scolastico 

 



 

 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame di Stato 
sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 

Applicazione delle sanzioni 
 
L’Organo di Garanzia 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei Genitori, entro 15 giorni 
dalla loro irrogazione, all’organo di garanzia interno alla scuola.  
Il Consiglio di Istituto designa i Componenti dell’Organo di Garanzia, interno alla Scuola, 
nel seguente modo: 
a. Il Dirigente scolastico, con funzione di Presidente 
b. Due Genitori eletti 
c. Un docente, individuato nell’ambito dell’intero corpo docente della Scuola. 
 
Le competenze dell’organo di garanzia 
a. Esame degli eventuali ricorsi dei Genitori riguardo alle sanzioni disciplinari irrogate 
b. Decisioni in merito ai conflitti che sorgono all’interno della Scuola, in merito 
all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 
c. Formulazione delle proposte di revisione e adeguamento del Regolamento di Istituto. 
 
Durata e funzionamento dell’organo di garanzia 
a. I componenti dell’organo di garanzia verranno designati dopo l’elezione del nuovo 
Consiglio di istituto e resteranno in carica per un periodo di tempo corrispondente alla 
durata del suddetto Organo. Nel caso di perdita dei requisiti di uno o più componenti, il 
Consiglio di Istituto procede alle relative integrazioni. 
b. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico; la funzione di Segretario 
verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. 
c. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione. Si 
decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

d. I membri dell’Organo di Garanzia che siano parte in causa di un 
Procedimento in discussione, non possono partecipare all’esame del 
ricorso. Tutte le componenti dell’Istituzione scolastica hanno l’obbligo 
di rispettare il presente Regolamento e di farlo rispettare.                 
Per quanto non previsto dal medesimo, si fa riferimento alle 
disposizioni di legge vigenti o alle direttive che il capo di istituto potrà 
emanare per il buon funzionamento della Scuola.  

 
 

 


