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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

Art.1 – PRINICPI E ATTIVITÀ  

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 
e 3 del D.P.R. 24.06.1998 n.249, individua i comportamenti che si configurano come 
mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la 
loro irrogazione ed il relativo procedimento. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. 

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

4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. 

5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione ed ispirate al 
principio di riparazione dei danni. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente. 

6. È compito degli organi a ciò deputati individuare gli atti e i comportamenti sanzionabili e 
decidere in merito alla tipologia delle sanzioni. 

7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con 
lo studente e con i suoi genitori tale da prepararlo al rientro nell’Istituto. 

8. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera 
espressione d’opinione correttamente manifestata non lesiva d’altrui personalità. 

9. Tutto il personale della scuola opera nell’interesse della comunità affinché ogni studente 
rispetti i propri doveri. 

 

Art. 2 – DIRITTI 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La 
scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un’adeguata informazione. 



2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

3. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. 

4. Lo studente ha il diritto di essere informato sulla programmazione dell’attività scolastica; ha 
inoltre diritto a una valutazione trasparente volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che lo conduca ad individuare i punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 

5. Gli studenti hanno il diritto al recupero e al potenziamento delle loro capacità, alla 
valorizzazione dei loro prodotti scolastici. 

6. Lo studente ha diritto alla trasparenza delle procedure relative ai procedimenti disciplinari. 

 

Art. 3 – DOVER DELLO STUDENTE 

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

2. 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 chiedono per se 
stessi. 

3. 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 che regolano la vita della 
scuola. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza proprie 
dell’Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Capo d’Istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture messe loro a disposizione 
dalla scuola e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose e persone. 

Doveri Specifici 

a) Dovere di conoscere e rispettare le regole. 
b) Dovere di rispettare l’edificio scolastico, il materiale ed il personale: 

 mantenere un comportamento corretto sia all’entrata che all’uscita della scuola; 

 mantenere un comportamento corretto durante gli intervalli, il cambio degli 
insegnanti e gli spostamenti nell’edificio; 

 mantenere un comportamento corretto durante le lezioni; 

 mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti del personale della 
scuola, insegnanti e non insegnanti; 

 rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola; 

 tenere puliti gli ambienti scolastici. 
c) Lavorare con continuità ed impegno: 

 avere il materiale necessario; 

 prendere regolarmente nota dei compiti assegnati; 

 non assumere atteggiamenti che disturbino il lavoro degli insegnanti o dei compagni; 

 collaborare attivamente con compagni ed insegnanti; 

 pianificare con ordine i propri impegni scolastici; 



 rispettare gli orari. 
 
 
Art. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI 
 
Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che 
possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da o verso le 
aule speciali e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi d’istruzione – visite 
guidate – attività sportive – ecc.) 
 
Art. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI 
 
In relazione all’art. 4 sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: 
 
Richiamo orale    * il docente 

 

 Atteggiamento incostante e superficiale nello studio, nella partecipazione e attenzione; 

 atteggiamenti di scarso autocontrollo e immaturità comportamentale. 
 
Nota sul libretto personale   * il docente 
 

 Ripetuto atteggiamento incostante nello studio, nella partecipazione e attenzione; 

 ripetuti atteggiamenti di scarso autocontrollo e immaturità comportamentale; 

 negligenza nel far firmare le comunicazioni, nel presentare le giustificazioni, nel rispetto 
delle consegne. 

 
Convocazione dei genitori   * il docente 
 

 Persistenza nell’atteggiamento incostante nello studio, nella partecipazione e attenzione; 

 costante negligenza nel far firmare le comunicazioni, nel presentare le giustificazioni, nel 
rispetto delle consegne. 

 
Nota sul registro di classe e informazione alle famiglie/convocazione dei genitori 
 
      * il docente (con segnalazione al dirigente scolastico) 
 

 Grave comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei 
compagni; 

 danni volontari cagionati alle attrezzature e agli arredi della scuola. 
 
Convocazione dei genitori e pagamento dei danni inferti 
 
      * il dirigente scolastico (con segnalazione dei docenti) 
 

 Comportamento arrogante e pericoloso nei confronti dei docenti, del personale scolastico e 
dei compagni; 

 danni volontari cagionati alle attrezzature e agli arredi della scuola. 
 



Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni con esclusione dalle attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari ed eventuale pagamento dei danni 
 
      * il consiglio di classe / interclasse 

 

 Comportamento gravemente scorretto ed arrogante con le persone e irresponsabile con le 
strutture, i sussidi e le attrezzature; 

 reiterato atteggiamento di grave disimpegno nei confronti dei doveri scolastici. 
 
Convocazione dei genitori e sospensione fino a 15 giorni con esclusione dalle attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari ed eventuale pagamento dei danni 
 
      * il consiglio di classe 

 

 Gravissime e reiterate infrazioni disciplinari; 

 gravi e volontari danni causati a persone, strutture e attrezzature. 
 
 
IMPUGNAZIONI 
 

(a) È istituito l’Organo di garanzia interno alla scuola costituito da n. 2 docenti, n. 2 genitori e 
dal Dirigente Scolastico. 

(b) Ad esso è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 5gg. Dalla comunicazione scritta della 
sanzione disciplinare irrogata. 

(c) L’Organo di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qual volta venga inoltrato un 
ricorso da parte dei genitori dell’alunno che ha riportato la sanzione. 

(d) Le decisioni sono prese all’unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entra 
10 giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo. 

(e) È presieduto dal Dirigente Scolastico. 
(f) Di tutte le riunioni dell’Organo di garanzia è redatto processo verbale. 

 
COMPOSIZIONE ORGANO DI GARANZIA 
 
Viene costituito l’Organo interno di garanzia composto da: 

 il Dirigente Scolastico  
 due docenti e due genitori che vengono individuati dal Consiglio di Istituto.  


