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REGOLAMENTO   DISCIPLINARE 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” 
 

Il presente Regolamento è stato approvato da: 

- Collegio dei Docenti plenario  seduta del 30 ottobre 2012; 

- Consiglio di Istituto   seduta del 29 novembre 2012; 

- Aggiornato dal Consiglio di Istituto sedute del 13 marzo 2019 e del 18 

novembre 2020 
 

---------------------------------------------------------- 

 

DIRITTI E DOVERI IN RELAZIONE ALLO STATUTO DEGLI STUDENTI 

Per quanto riguarda in generale i diritti e i doveri degli studenti, si fa riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998 n° 

249, così come modificato dal DPR 235/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti nella scuola secondaria superiore”. 

In particolare si richiama che 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 su cui si fonda la vita della 

comunità scolastica, soprattutto quello del rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 

 “La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale” (art. 1 comma 4) 

 “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio “(art. 3 comma 1). 

 “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale, che richiedono per se stessi” (art. 3 comma 

2). 

 “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 di cui all’art. 1 dello Statuto” (art. 3 comma 3). 

 “Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 

dei singoli istituti” (art. 3 comma 4). 

 “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola” (art. 3, comma 5). 

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

come fattore di qualità della vita della scuola “(art. 3, comma 6). 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Principi ispiratori 

“Le Istituzioni Scolastiche si ispireranno al principio fondamentale delle finalità educative e “costruttiva” e 

non solo punitiva della sanzione disciplinare e valutazione del profitto” (art. 4, Comma 3, DPR 249/98). 
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Il mancato rispetto dei doveri previsti dall’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti e la non 

osservanza delle disposizioni dettate dal presente regolamento d’Istituto configurano mancanze disciplinari 

per cui sono previste sanzioni sulla base dei criteri dettati dallo Statuto citato: 

- “I provvedimento disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica” (Statuto delle 

Studentesse e degli studenti, art. 4 comma 2). 

- “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” (Statuto delle Studentesse e degli studenti, art. 

4 comma 3). 

- “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 a favore della 

comunità scolastica” (Statuto delle Studentesse e degli studenti, art. 4 comma 5). 

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione 

disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). 

Nell’attuazione delle suddette sanzioni occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in 

stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.  Occorre, inoltre, sottolineare che 

le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del 

danno (Art.4 – comma 5).  Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato 

in base all’ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di 

denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p. 

Sulla base di quanto indicato dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009, «in nessun modo le sanzioni sulla 

condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto 

dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana». 

Per quanto riguarda l’uso dei cellulari a scuola si tiene conto delle «Linee di indirizzo» (prot. 30/dip./segr.) 

del 15 marzo 2007 e del documento del Garante per la privacy «La privacy tra i banchi di scuola» pubblicato 

nel settembre 2010. 

I comportamenti oggetto di sanzioni, la tipologia e la graduazione delle sanzioni e gli effetti ad esse 

conseguenti, i soggetti e gli organi deputati a comminarle, nonché le modalità di irrogazione sono riassunti 

nella tabella che segue: 

Tabella delle sanzioni 

Comportamenti sanzionabili Sanzione 
Organo 

competente 

A) Comportamenti lesivi della dignità personale e della sicurezza 

Art. 1, comma 4, art. 3, commi 2, 3, 4 

A1)  
Contravvenire con parole, gesti, comportamenti al 

rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di 

Istituto, dei Docenti, del Personale ATA e dei 

compagni. 

A2) 

Assumere atteggiamenti di sfida e di provocazione 

nei confronti dei Docenti e del Personale. 

A3) 

Ledere la libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza, di religione di chiunque all’interno 

della comunità scolastica. 

In base alla gravità o alla recidiva: 

 

a) Ammonizione orale in classe, con 

eventuale nota sul libretto scolastico 

dell’allievo e sul registro elettronico. 

 

b) Ammonizione scritta sul registro di 

classe con segnalazione scritta alla 

famiglia. 

 

c) Censura scritta. 

 

 

 

Docente  

 

 

 

Docente 

 

 

 

Dirigente  

 



 

A4)  

Pronunciare espressioni o assumere 

comportamenti offensivi, volgari, osceni e 

oltraggiosi nei confronti dei compagni e dei 

soggetti operanti all’interno della comunità 

scolastica, anche in relazione a confessioni 

religiose, etnie e idee politiche professate. 

A5) 

Istigare altri all’offesa o a comportamenti lesivi 

della persona. 

A6) 
Danneggiare con intenzione oggetti di proprietà di 

altri allievi (libri, quaderni, …). 

A7) 

Tenere comportamenti o compiere atti 

intimidatori, aggressivi, violenti nei confronti di 

compagni e dei soggetti operanti all’interno della 

comunità scolastica: minacce, percosse, offese alla 

persona. 

d) Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica per un periodo fino 

a 15 giorni. 

 

e) Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni (solo in caso di 

grave o reiterata infrazione derivante 

dalla violazione dei doveri di cui all’art. 

3 del DPR n. 249/98). 

Consiglio di 

Classe 

 

 

Consiglio di 

Istituto 

A8) 

Compiere atti che comportano rischi e 

compromettono l’incolumità dei compagni o del 

Personale dell’Istituzione Scolastica, 

indipendentemente dall’intenzionalità a 

procurare un effettivo danno (es. scherzi 

pericolosi, inscenare liti anche a scopo 

dimostrativo, sgambetti, spinte soprattutto sulle 

scale, lanci di oggetti, gioco con palle di carta o 

similari, ….) 

A9) 

Introdurre e utilizzare nei locali scolastici 

strumenti di offesa o comunque tali da 

minacciare l’incolumità personale: accendini, 

bombolette spray, petardi, coltelli, pugni di 

ferro, fionde, … 

A10) 

Utilizzare oggetti di normale uso (penne, carta, 

giornali, quaderni, …) secondo modalità che 

comportano rischi per i compagni e per il 

Personale dell’Istituto. 

A11) 
Introdurre nei locali scolastici bevande alcoliche 

e/o sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo o 

materiali comunque non inerenti alle finalità 

formative ed educative della scuola. 

A12) 
Commettere nell’ambito della comunità scolastica 

azioni previste dal codice penale come reati: ad 

esempio, sottrarre indebitamente o con dolo 

oggetti personali (portafogli, telefonini,…) o 

denaro ai legittimi proprietari, spacciare sostanze 

stupefacenti di qualsiasi tipo, reati di natura 

sessuale.  

In base alla pericolosità:  

 

a) censura scritta 

 

b) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica fino a 15 

giorni. 

 

c) Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica oltre 15 giorni 

(solo in caso di grave o reiterata 

infrazione derivante dalla violazione 

dei doveri di cui all’ art, 3 del DPR 

n. 249/98). 

 

 

 

Dirigente 

 

Consiglio di 

Classe 

 

 

Consiglio di 

Istituto 

A13) 

Compiere nei confronti di uno o più compagni atti 

lesivi configurabili come bullismo. Con bullismo 

si intendono tutte le condotte di arroganza, 

prepotenza, prevaricazione, emarginazione, 

minaccia, esclusione fisiche e/o psicologiche di 

Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica da 3 a 5 gg 

Consiglio di 

Classe 



 

una o più persone, agite in modo reiterato da un 

solo soggetto, ma con la connivenza o complicità 

di altri, oppure da un gruppo, ai danni di uno o più 

soggetti considerati più deboli. Caratteristiche 

specifiche del bullismo sono la reiterazione e il 

fine di escludere ed isolare. 

A14) 

Compiere nei confronti di uno o più compagni atti 

lesivi configurabili come cyberbullismo. Con 

«cyberbullismo» si intende qualunque forma di 

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali in danno di 

minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la 

diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 

anche uno o più componenti della famiglia del 

minore, il cui scopo intenzionale e predominante 

sia quello di isolare un minore o un gruppo di 

minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso, o la loro messa in ridicolo.  

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti condotte: 

flaming, (litigi violenti e volgari online); 

cyberstalking (azioni ripetute di molestia e 

denigrazione mirate a incutere paura); 

denigrazione (pettegolezzo online all'interno di 

comunità virtuali, blog e forum, volte a 

danneggiare la reputazione di un soggetto); 

esclusione (estromissione da un gruppo online con 

l'intento di emarginare); trickery (pubblicazione o 

condivisione via mezzi elettronici di informazioni 

confidenziali ottenute carpendo con l’inganno la 

fiducia di un soggetto); impersonation (utilizzo di 

una falsa identità per inviare messaggi o 

pubblicare testi o messaggi offensivi); sexting 

(inviare messaggi sessualmente espliciti con la 

finalità di diffonderne il contenuto in modo lesivo 

per la dignità della persona); grooming 

(adescamento di minori attraverso la rete).  

Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica da 5 a 15 gg 

Consiglio di 

Classe 

A15) 

mancato rispetto delle misure per evitare il 

diffondersi del contagio da virus. 

a) alla prima mancanza, ammonizione 

scritta sul registro elettronico, visibile 

alla famiglia/tutore, cui deve richiedersi 

la spunta per presa visione;  

b) alla seconda, annotazione scritta sul 

registro elettronico con richiesta di 

censura al Dirigente scolastico;  

c) alla terza, in ragione della emergenza 

pandemica, scatta in automatico 

l’allontanamento della Comunità 

scolastica per 3 giorni, che saranno 

aumentati a discrezione del Consiglio di 

Classe per le successive mancanze, fino 

al massimo di 15 giorni. 

Docente 

 

 

 

 

 

Dirigente  

 

 

Consiglio di 

Classe 

 

B) Negligenze nei doveri scolastici e mancato rispetto delle norme della Comunità scolastica 

Art. 3, comma 1, comma 4 

B1) 
Trascurare sistematicamente lo studio in generale 

e/o di talune discipline. 

 

a) Ammonizione orale in classe, con 

eventuale nota sul libretto scolastico 

dell’allievo e sul registro 

elettronico. 

Docente  

 

 

 



 

B2) 

Mancato rispetto della disciplina delle assenze, 

dei permessi di entrata e di uscita. 

B3) 

Uscita dalla classe senza permesso; rientro in 

classe con ritardo ingiustificato anche dopo 

l’intervallo. 

b) Ammonizione scritta sul registro 

di classe e sul registro elettronico 

con segnalazione scritta alla 

famiglia. 

c) Censura scritta. 

d) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica fino a 

15 giorni (in caso di recidiva). 

Docente 

 

 

Dirigente  

Consiglio di 

Classe 

B4) 

Disturbare durante lo svolgimento delle attività 

didattiche: sia quelle svolte in Istituto, sia quelle 

che prevedono la partecipazione ad iniziative 

esterne, anche nel cambio d’ora. 

B5) 

Turbare deliberatamente il regolare svolgimento 

delle lezioni. 

B6) 

Venire meno alle regole della Comunità 

Scolastica, nonché alle disposizioni 

organizzative e di sicurezza dettate dai 

Regolamenti interni e dalle Circolari del 

Dirigente (comprese le norme relative 

all’evacuazione e al divieto di consumo di cibi e 

bevande durante le lezioni). 

B7) 

Non attenersi alle norme del Regolamento 

durante i viaggi di istruzione e le visite guidate. 

B8) 

Trarre in inganno i Docenti e il Personale 

scolastico. 

B9) 

Non far firmare ai Genitori le comunicazioni del 

Dirigente e dei Docenti. 

B10) 

Informare consapevolmente in modo errato i 

Genitori o chi per essi sui risultati scolastici 

conseguiti. 

B11) 

Falsificare la firma dei Genitori. 

B12) 

Falsificare i voti di profitto segnati dai Docenti 

sul libretto scolastico o sul registro elettronico. 

B13) 

Rifiuto di fornire al Docente il libretto 

scolastico.  Il non portare il libretto a scuola per 

la seconda volta consecutiva equivale al rifiuto. 

a) Ammonizione orale in classe, con 

eventuale nota sul libretto scolastico 

dell’allievo. 

 

b) Ammonizione scritta sul registro 

di classe con segnalazione scritta 

alla famiglia. 

 

c) Censura scritta. 

 

d) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica fino a 

15 giorni. 

 

Docente 

 

 

 

Docente  

 

 

 

Dirigente 

 

Consiglio di 

classe 

B14) 

Utilizzare nei locali dell’edificio scolastico il 

telefono cellulare o qualsiasi altra 

apparecchiatura fotografica e di registrazione 

durante le attività didattiche del mattino e del 

pomeriggio, nonché durante l’intervallo. 

B15) 

Tenere accesi per uso privato apparecchi per la 

riproduzione e ascolto di musica in aula e 

durante le attività didattiche. 

 

a) Ammonizione orale in classe, con 

eventuale nota sul libretto scolastico 

dell’allievo e sul registro 

elettronico. 

b) Ammonizione scritta sul registro 

di classe con segnalazione scritta 

alla famiglia; ritiro momentaneo 

dell’apparecchio che deve essere 

spento, messo in busta chiusa, 

portato ai Collaboratori del 

Dirigente o in Segreteria e ritirato 

dal Genitore se minorenne. 

c) Censura scritta. 

Docente  

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  



 

d) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica fino a 15 

giorni. 

Consiglio di 

classe 

B16) 

Utilizzo del cellulare per filmati, registrazioni, 

invio improprio di immagini in violazione della 

Legge sulla Privacy e/o diffusione di immagini 

e conversazioni con dati personali altrui non 

autorizzate, tramite internet o social network 

(whatsapp, etc…). Rifiuto di consegnare il 

cellulare quando richiesto dal docente. 

a) Allontanamento tempo-raneo 

dalla Comunità Scolastica fino a 15 

giorni. 

b) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica oltre i 15 

giorni (solo in caso di grave o 

reiterata infrazione derivante dalla 

violazione dei doveri di cui all’ art, 3 

del DPR n. 249/98). 

Consiglio di 

classe 

 

Consiglio di 

Istituto 

 

B17) 

Infrangere il divieto di fumo nelle aree di 

pertinenza dell’Istituzione Scolastica. 

a) Censura scritta. 

b) Applicazione delle sanzioni 

pecuniarie previste dalla Legge 584 

del 1975 

Dirigente 

Personale 

incaricato 

B18) 

Tacere o rifiutare di dire o mentire riguardo alla 

propria identità e classe di appartenenza, a 

fronte di esplicita richiesta da parte del 

Personale dell’Istituzione Scolastica. 

B19) 

Favorire l’ingresso di estranei nell’edificio 

scolastico 

 

a) Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica fino a 15 giorni. 

 

 

Consiglio di 

classe 

C) Comportamenti lesivi delle norme igieniche e del patrimonio 

Art. 3, comma 5 e 6 

C1) 

Lasciare, al termine delle lezioni, l’aula e/o il 

proprio posto banco in condizioni deplorevoli 

dal punto di vista dell’igiene e della pulizia.  

C2) 

Non rispettare la raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

C3) 

Sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, 

i muri e i pavimenti dell’edificio scolastico 

(aule, corridoi, laboratori, servizi, palestre, …). 

C4) 

Tappezzare le pareti delle aule e dei locali 

scolastici con fogli o manifesti di vario tipo, non 

autorizzati dai Docenti o dal Dirigente 

scolastico. 

C5) 

Danneggiare gli arredi della scuola, le 

attrezzature e i materiali delle aule speciali, le 

tecnologie informatiche i libri delle biblioteche.  

Attuare comportamenti che causino innesco di 

incendio o allagamenti. 

C6) 

Danneggiamento, manomissione, utilizzo 

improprio di presidi e dispositivi antincendio e 

di sicurezza. 

C7) 

Danneggiamento, manomissione, utilizzo 

improprio delle macchinette per la distribuzione 

di cibi e bevande e delle attrezzature di 

laboratorio 

 

 

a) Ammonizione orale in classe, con 

eventuale nota sul libretto scolastico 

dell’allievo e sul registro 

elettronico. 

b) Ammonizione scritta sul registro 

di classe con segnalazione scritta 

alla famiglia. 

c) Censura scritta. 

d) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica fino a 15 

giorni. 

e) Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica oltre 15 giorni 

(solo in caso di grave o reiterata 

infrazione derivante dalla violazione 

dei doveri di cui all’ art, 3 del DPR 

n. 249/98). 

Richiesta di risarcimento del danno 

provocato. 

Docente  

 

 

 

Docente  

 

 

Dirigente  

Consiglio di 

classe 

 

Consiglio di 

Istituto 

 

 

 

 

Dirigente  



 

D) Utilizzo scorretto e abusi riguardo alle tecnologie informatiche 

D1) 

Abbandonare il posto di lavoro senza aver 

provveduto a bloccare il PC. 

D2) 

Inserire password nel B.I.O.S. senza averne 

l’autorizzazione. 

D3) 
Accedere alla rete con la password di un altro 

utente. 

D4) 
Cedere ad altre persone la propria password. 

a) Ammonizione orale in classe, con 

eventuale nota sul libretto scolastico 

dell’allievo e sul registro 

elettronico. 

b) Ammonizione scritta sul registro 

di classe con segnalazione scritta 

alla famiglia. 

c) Censura scritta. 

Richiesta di risarcimento del 

danno. 

Docente  

 

 

 

Docente  

 

 

Dirigente  

  

D5) 
Installare o eseguire programmi non autorizzati 

e non compatibili con le attività istituzionali. 

D6) 
Effettuare il download di materiale protetto dalla 

normativa sul diritto d’autore 

D7) 
Mettere a disposizione di altre persone materiale 

soggetto alla normativa sul diritto d’autore 

(musica, film, programmi). 

D8) 
Violare la riservatezza di altri utenti o di terzi 

con mezzi testuali o multimediali (fotografie, 

filmati, registrazioni audio, social network, blog 

internet, …) 

D9) 
Rimuovere, danneggiare deliberatamente o 

asportare componenti hardware. 

D10) 
Utilizzare sistemi informatici o elettronici per 

controllare l’attività di altri utenti, leggere, 

copiare o cancellare file e software di altri utenti 

senza averne l’autorizzazione esplicita. 

D11) 

Utilizzare la posta elettronica per inviare o 

ricevere materiale che violi la legge. 

D12) 

Usare programmi di qualunque tipo destinati a 

decifrare le password di accesso alla rete. 

 

 

a) Allontanamento temporaneo dalla 

Comunità Scolastica fino a 15 

giorni. 

 

 

b) Allontanamento temporaneo 

dalla Comunità Scolastica oltre 15 

giorni (solo in caso di grave o 

reiterata infrazione derivante dalla 

violazione dei doveri di cui all’ art, 

3 del DPR n. 249/98). 

 

Richiesta di risarcimento del 

danno. 

 

 

Consiglio di 

classe 

 

 

 

Consiglio di 

Istituto 

 

 

 

 

 

Dirigente  

 

 

 

 

 

Il DPR n. 235/2007 intende rafforzare le possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura 

sociale, culturale e in generale a vantaggio della Comunità Scolastica e delle Associazioni di volontariato del 

territorio. 

A titolo esemplificativo questo Istituto Scolastico individua le seguenti attività: 

- attività di volontariato nell’ambito della Comunità Sc.: partecipare ad attività già previste dal POF; 

- attività di volontariato in Associazioni che agiscono sul territorio, in base ad appositi accordi e/o 

convenzioni; 

- attività di collaborazione nelle pulizie dei locali della scuola; 

- attività di collaborazione nelle piccole manutenzioni; 

- attività di ricerca e di laboratorio; 

- attività di manutenzione delle attrezzature di laboratorio; 

- riordino dei cataloghi e di archivi (biblioteca); 

- frequenza di specifici corsi di formazione in tematiche di contenuto sociale o culturale; 



 

- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di 

riflessione o di rielaborazione critica. 

PROCEDURE 

ORGANI COMPETENTI  

Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere comminate da: docente, 

dirigente scolastico o consiglio di classe.  

Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza di: 

a) Consiglio di Classe: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni. 

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione 

maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale 

organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella 

composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto 

salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore 

di questi); 

b) Consiglio d’Istituto: le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi 

compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame. 

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica  

Sono individuate dal presente regolamento, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad 

irrogarle ed alle procedure. 

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8). Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - 

è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri 

di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto 

con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità 

scolastica. 

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).  

Le suddette sanzioni 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);  

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino 

a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. 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. 



 

D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis): 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte 

congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare 

seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 

determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità 

dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo 

di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non 

comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero 

di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di 

scrutinio. 

E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il 

Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E’ importante sottolineare che le sanzioni 

disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E 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 (Comma 9 ter). 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 

necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il 

rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità 

della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno 

scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche 

esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni 

sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello 

studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione 

di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni 

disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a 

dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. 

violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati 

sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario 

rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei 

confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i 

fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone 

fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

PROCEDURE PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità 

della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari: 

Sanzione Competenza Procedura 

ammonizione orale 

con eventuale trascrizione 

Docente Tale sanzione viene irrogata in classe a cura del Docente 



 

sul libretto personale 

dell’allievo e sul registro 

elettronico 

ammonizione scritta sul 

registro di classe, con 

segnalazione alla famiglia. 

Docente Tale sanzione viene irrogata in classe a cura del Docente, che 

scrive la nota sul registro di classe e sul registro elettronico, 

la segnala contestualmente alla famiglia sul libretto scolastico 

dell’allievo e, all’inizio della lezione successiva, controlla 

che la nota sia firmata.      Il Docente può richiedere un 

colloquio con i Genitori dell’allievo.    L’allievo può 

presentare una propria versione dei fatti al Dirigente. 

censura scritta 

 

Dirigente Dopo ripetute mancanze sanzionate da almeno una 

precedente ammonizione scritta sul registro di classe o in 

presenza di episodi che comportano tale sanzione. 

Il Docente (o Personale) contesta nell’immediato e davanti 

alla classe (se l’episodio avviene in classe) il fatto all’allievo 

o agli allievi responsabili; segnala il fatto sul registro di 

classe scrivendo al termine: “Viene richiesto al Dirigente 

provvedimento disciplinare ulteriore”. 

Il Docente (o Personale) presenta entro 48 ore (due giorni 

lavorativi) una dettagliata relazione scritta sull’accaduto al 

Dirigente o all’Ufficio di Dirigenza, indicando il 

provvedimento disciplinare che a suo parere è più adeguato. 

Il Dirigente, per mezzo di un suo delegato (Collaboratore, 

Fiduciario, Coordinatore di classe), invita l’allievo a 

presentare la propria versione dei fatti e può interpellare i 

Genitori. 

I Genitori sono invitati a ritirare la sanzione di persona.  Il 

provvedimento va conservato nella cartella personale dello 

studente. 

Allontanamento fino a 15 

gg.  

 

Consiglio di 

classe con 

rappr. Allievi 

e Genitori. 

Dopo ripetute mancanze sanzionate da almeno due 

ammonizioni scritte sul registro di classe, oppure dopo la 

censura del Dirigente, oppure in presenza di episodi che per 

la loro gravità comportano questa sanzione. 

Il Docente (o Personale) contesta nell’immediato e davanti 

alla classe (se l’episodio avviene in classe) il fatto all’allievo 

o agli allievi responsabili; segnala il fatto sul registro di 

classe scrivendo al termine: “Viene richiesto al Dirigente 

provvedimento disciplinare ulteriore”. 

Il Docente (o Personale) presenta entro 48 ore (due giorni 

lavorativi) una dettagliata relazione scritta sull’accaduto al 

Dirigente, indicando il provvedimento disciplinare ulteriore, 

che a suo parere è più adeguato. 

In caso di eventi gravi, sarà avvisato nell’immediato il 

Dirigente o l’Ufficio di Dirigenza e la relazione sarà 

presentata in forma scritta entro le 24 ore successive allo 

svolgimento del fatto. 

Il Dirigente, per mezzo di un suo delegato (Collaboratore, 

Fiduciario, Coordinatore di classe), invita l’allievo o gli 

allievi  a presentare la propria versione dei fatti; invia avviso 

scritto ai Genitori che l’organo collegiale si appresta ad 

assumere provvedimenti disciplinari, invitandoli a presentare 

eventuali memorie difensive. 

La ricostruzione dell’episodio deve trovare conferma nel 

contesto della classe o nel contesto in cui è accaduto, con la 



 

versione scritta dei rappresentanti degli allievi e/o dei 

testimoni. 

Il Dirigente convoca il Consiglio di classe entro 10 giorni 

dall’accaduto (3 gg. in caso di urgenza). 

Il Dirigente comunica in forma scritta all’allievo e alla 

famiglia le decisioni assunte dall’organo collegiale.  Il 

provvedimento deve essere ritirato di persona dai Genitori e 

va conservato nella cartella personale dello studente. 

Allontanamento oltre i 15 

gg.  

Consiglio di 

Istituto 

 

Vedi procedura precedente. 

Il Consiglio di classe deve essere convocato per la 

discussione e la ricostruzione dell’episodio disciplinare e, 

considerata la gravità, deve dichiararsi incompetente ad 

assumere un provvedimento adeguato.  In tal caso il 

Dirigente attiverà le procedure per la convocazione del 

Consiglio di Istituto entro i 10 giorni successivi (3 giorni in 

caso di urgenza). 

Qualora il Consiglio di Istituto valutasse di non assumere il 

provvedimento disciplinare di propria competenza, dovrà 

rinviare la decisione al Consiglio di classe, che sarà tenuto ad 

assumere il provvedimento. 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Criteri: interesse; partecipazione; relazioni con i compagni, Docenti, Personale, Dirigente; rispetto delle 

regole.   

I criteri debbono tener conto del presente regolamento disciplinare e delle sanzioni ivi previste secondo il 

seguente schema: 

 Voto    10 deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi; 

 Voti   9 – 8 con o senza ammonizione del Docente; 

 Voti    8 - 7 in presenza di censura del Dirigente; 

 Voti    7 - 6  con provvedimenti di sospensione, in considerazione di: 

 gravità atti compiuti; 

 atteggiamento tenuto dopo la sanzione; 

 Voto        5 provvedimenti di sospensione oltre i 15 gg., previsti per i reati o fatti di 

gravità o recidive rispetto a precedenti sanzioni. 

Le sanzioni valgono per il periodo di riferimento (trimestre, quadrimestre, pentamestre). 

IMPUGNAZIONI 

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si 

mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge 

n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, 

obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. 

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della 

sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli 

atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di 

impugnazione. 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno 

alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L’Organo di Garanzia 



 

dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5, comma 1). Qualora l’Organo di Garanzia non decida 

entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

ORGANO DI GARANZIA 

L'Organo di Garanzia è composto da 10 membri: 

- il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente (membro di diritto); 

- tre docenti, tre genitori e tre studenti designati dal Consiglio di Istituto, garantendo possibilmente la 

rappresentanza di ciascuna tipologia per ciascuna sede scolastica dell’Istituto; 

- un membro supplente per ciascuna tipologia di rappresentanti che subentra in caso di assenza o 

incompatibilità del membro effettivo (se direttamente coinvolto nei fatti, oppure per motivi di 

parentela). 

I componenti dell’Organo di Garanzia, designati nella prima seduta del Consiglio di Istituto, durano in carica 

per tutta la durata del Consiglio di Istituto stesso, tranne gli studenti che vengono rinnovati tutti gli anni, 

all’insediamento dei nuovi rappresentanti degli studenti. 

Viene convocato entro 7 gg. dalla presentazione del ricorso. 

La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri (50% +1), ma devono 

essere rappresentate tutte le componenti: da quest’ultima condizione si prescinde in seconda convocazione. Il 

Presidente incarica un docente di verbalizzare la seduta. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. 

Non è prevista l’astensione. In caso di parità di voti, prevale la mozione votata dal Presidente. 

L’Organo di Garanzia dell’Istituto, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei 

regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di 

memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del 

ricorrente o di altri controinteressati. 

La sanzione disciplinare può avere, comunque, effetto se entro 7 gg. non è stato ancora presentato ricorso. La 

sanzione ha effetto immediato in caso di urgenza e gravità, esplicitamente riconosciuti dall’organo che ha 

irrogato la sanzione. 

L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti 

che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (art. 5, comma 2). 

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

Contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è ammesso reclamo all’Organo di 

garanzia regionale (ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR 21 nov. 2007, n. 235), con istanza al Direttore 

generale regionale per il Piemonte, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare. 

REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Il Regolamento viene adottato con delibera del Consiglio d'Istituto, acquisito il parere obbligatorio del 

Collegio dei Docenti.  Stessa procedura viene seguita in caso di revisione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 


