
   ALLEGATO  8 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE  
(sanzioni) 

(art. 4, c.1, D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 – Statuto degli studenti e delle studentesse – 
D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 - Collegio Docenti Secondaria del 10/11/2008) 

Agli studenti che non rispettano il Regolamento d’Istituto saranno applicate le sanzioni 
disciplinari indicate nel prospetto che segue. La responsabilità disciplinare è personale. I 
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato 
ad esporre le proprie ragioni. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la 
sanzione che gli viene inflitta in attività a favore della comunità scolastica. I comportamenti 
censurabili saranno esplicitati agli alunni, ad inizio anno scolastico, a cura dei docenti. 
Contro le sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica, i genitori 
potranno presentare ricorso all’organo di garanzia interno alla scuola entro 7 (sette) 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’organo di garanzia è costituito dal 
Dirigente Scolastico, dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, 
dal Presidente e Vice presidente del Consiglio di Istituto. Non è consentito l’uso del 
telefono cellulare, lettori musicali e Ipod (in tutte le forme; macchina fotografica, lettore 
mp3 video gioco ecc.) durante tutte le attività scolastiche, compresi intervallo, pausa 
mensa ed ogni altra attività organizzata dalla scuola in qualsiasi luogo, salvo 
autorizzazione da parte del docente responsabile dello studente in quel momento. E’ 
altresì vietato l’uso di ogni altro materiale non attinente all’attività scolastica e che sia fonte 
di distrazione. 

 

 

1 RISPETTO DEGLI ALTRI 

Mancanze 
disciplinari 

Sanzioni 
Organi competenti ad 

applicarle 
Procedimento 

Offese verbali o 
atteggiamenti 
fisicamente 

aggressivi nei 
confronti dei  
compagni 

Nota disciplinare sul 
registro e sul diario. In 
base alla gravità e alla 

continuità delle 
scorrettezze, sospensione 

dalle lezioni con studio 
assistito. Pubbliche scuse. 

Docente che individua la  
scorrettezza.  

Per la sospensione il  
coordinatore acquisisce il 

parere del Consiglio di 
Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 

diario.  
Per la sospensione lettera  

dalla segreteria. 
 

Discriminazione 
(sociale, razziale, 

religiosa….) 
manifestata in 

forma verbale o 
scritta. 

Nota disciplinare sul 
registro e sul diario. In 
base alla gravità e alla 

continuità delle 
scorrettezze, sospensione 

dalle lezioni con studio 
assistito. Pubbliche scuse 

Docente che individua la  
scorrettezza. Per la 

sospensione il coordinatore 
acquisisce il parere del 

Consiglio di Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 
diario. Per la sospensione 

lettera dalla segreteria 

Mancanza di 
rispetto al 

personale della 
scuola (Dirigente 

scolastico, 
Docenti, 

Collaboratori 
scolastici), o 

rifiuto di eseguire 

Convocazione dei genitori. 
Allontanamento per 1 o più 

giorni dalla comunità 
scolastica 

Docente che individua la  
scorrettezza.  

Per l’allontanamento il  
coordinatore convoca il 

Consiglio 
di Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 
diario. Per la sospensione 

lettera dalla segreteria 



le disposizioni dei 
docenti. 

Lancio di oggetti 
Valutata di volta in volta a 

seconda della gravità 
dell’accaduto 

Docente che individua la  
scorrettezza.  

Per la sospensione il 
coordinatore acquisisce il 

parere del Consiglio di 
Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 
diario. Per la sospensione 

lettera dalla segreteria 

Introduzione di  
alcolici,  

sigarette, 
materiale 

pornografico 

Convocazione dei genitori. 
Allontanamento per 1 o più 

giorni dalla comunità 
scolastica 

Docente che individua la  
scorrettezza. Per 
l’allontanamento il 

coordinatore convoca il 
Consiglio 
di Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 
diario. Per la sospensione 

lettera dalla segreteria 

Scritte offensive o 
lesive della 
dignità di un 

compagno o di un 
insegnante 

Rimozione della scritta. 
Pubbliche scuse. In base 

alla gravità  
sospensione dalle lezioni 

con studio assistito o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

Docente che individua la  
scorrettezza. Per 
l’allontanamento il 

coordinatore convoca il 
Consiglio 
di Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 
diario. Per la sospensione 

lettera dalla segreteria 

Furto 

In base alla gravità del fatto 
sospensione automatica 
per uno o più giorni con 

studio assistito, o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

Restituzione o  
rimborso del valore 

dell’oggetto 

Docente che individua la  
scorrettezza. Per 
l’allontanamento il 

coordinatore convoca il 
Consiglio 
di Classe 

Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia tramite il 
diario. Per la sospensione 

lettera dalla segreteria 

 

 

  
2 RISPETTO DI REGOLE, STRUTTURE E MATERIALE SCOLASTICO 

Mancanze 
disciplinari 

Sanzioni 
Organi competenti ad  

applicarle 
Procedimento 

Mettere le mani 
nel materiale 
personale dei 

compagni 
(zaino, diario, 

quaderni) 
  

In caso di  
eventuale 

danneggiamento 

Ammonizione verbale, se 
reiterata nota disciplinare nel 

registro di classe 
  

Nota nel registro di classe 

Docente che individua il  
comportamento scorretto 

Comunicazione scritta sul  
diario personale 



Non rispettare il 
materiale in 

dotazione alla 
scuola (scritte 
e/o incisioni su 
banchi, sedie, 

muri, porte 
ecc….) o 
sporcare 
volonta- 
riamente 

l’ambiente 
scolastico 

Nota disciplinare nel registro  
di classe 

Riparazione o risarcimento 
del danno 

Svolgimento di attività utili 
alla scuola 

Docente coordinatore 
sentito il  

Dirigente Scolastico. 

Comunicazione scritta sul  
diario personale 

Portare a scuola 
oggetti e 

materiali non 
attinenti 

all’attività 
scolastica (MP3, 
I-POD, ecc…) 

Ammonizione verbale, se 
reiterata, nota disciplinare 

nel registro di classe 
Ritiro dell’oggetto e 

consegna alla famiglia 

Docente che individua il  
comportamento scorretto 

Comunicazione scritta sul  
diario personale 

Falsificare firme 
sul diario 
personale 

Deferimento al Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione alla famiglia 
Nota disciplinare sul registro. 

In base alla gravità 
sospensione dalle lezioni 

con studio assistito. 

Docente che individua il  
comportamento scorretto 

Comunicazione scritta alla 
famiglia tramite lettera dalla 

segreteria 

Uso del cellulare 
durante il tempo 

scuola 

Ritiro e restituzione ai 
genitori.  

In base alla gravità, dalla 
nota sul registro di classe  
all’allontanamento dalla 

comunità scolastica. 

Docente che individua il  
comportamento scorretto. 
Nel caso di sospensione 
dalle lezioni con studio 

assistito o di allontanamento 
dalla scuola il Consiglio di 

Classe  
in riunione collegiale 

Comunicazione telefonica 
alla  

famiglia. 
In caso di sospensione  

comunicazione scritta alla 
famiglia tramite lettera dalla 

segreteria 

Non osservanza 
delle 

disposizioni 
sulla sicurezza 

Richiamo verbale o scritto Docente coordinatore 
Comunicazione scritta alla 

famiglia tramite il diario 
personale 

Stazionamento 
improprio nei 
locali servizi 

Richiamo verbale 
Docente che individua il  

comportamento non 
adeguato 

  

Divieto di 
mangiare in 
classe e nei 

corridoi 

Obbligo di pulire dove si è 
sporcato 

Docente che individua il  
comportamento non 

adeguato 
  

 
  

3 CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DOVERI DI STUDENTE 

Scarso impegno 
nello  
studio 

Richiamo verbale o scritto 
in base alla continuità del  

disimpegno. 

Docente della singola 
disciplina o  

Consiglio di Classe se il  
disimpegno è generalizzato 

Comunicazione scritta alla  
famiglia tramite il diario 
personale o lettera dalla 

segreteria 

 
 



 
 
 

MENSA 
Comportmento  
poco corretto in 

mensa,  
con spreco, uso 
improprio, poco 

rispetto del 
cibo…. 

Richiamo scritto sul registro 
e sul diario personale 

Docente che individua il  
comportamento non adeguato 

Comunicazione scritta alla 
famiglia tramite il diario 

personale 

PALESTRA 
 

 
Entrare in 
palestra  

con scarpe 
sporche 

Obbligo di pulire dove si è 
sporcato 

Docente che individua il  
comportamento non adeguato 

  

USCITE DIDATTICHE, GITE SCOLASTICHE, INCONTRI… 
Comportamento  
irrispettoso nei 

confronti di 
esperti,  

accompagnatori, 
guide….. 

Nota disciplinare sul 
registro. 

Sospensione dalle  
uscite successive 

Docente che individua il  
comportamento non 

adeguato.  
Per la sospensione la 

decisione sarà presa dal 
Consiglio di Classe 

Comunicazione scritta alla 
famiglia tramite il diario 

personale 

Danno o  
deterioramento 

di mezzi di 
trasporto o 

luoghi e  
strutture 
ospitanti 

Nota disciplinare sul 
registro. 

Sospensione dalle  
uscite successive 

Risarcimento dei danni 

Docente che individua il  
comportamento non 

adeguato.  
Per la sospensione la 

decisione sarà presa dal 
Consiglio di Classe. 

Per il risarcimento danni il 
Docente Coordinatore sentito 

il  
Dirigente Scolastico 

Comunicazione scritta alla 
famiglia tramite lettera dalla 

segreteria 

 

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. 

Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che 

ritenersi confermata. 

L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone, per la 

scuola secondaria di I grado, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da 

due rappresentanti eletti dai genitori. 

Funzionamento: 

in prima convocazione le deliberazioni vengono ritenute valide se sono presenti tutti i 



membri; 

in seconda convocazione le deliberazioni vengono ritenute valide solo con i membri 

effettivamente partecipanti alla seduta. 

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che 

sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

 


