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C – Regolamento di DISCIPLINA degli Alunni 
 

Il presente regolamento si ispira ai principi del DPR 21/11/2007 nr. 235 Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti che tutti gli alunni e genitori della scuola sono tenuti a conoscere. 

1. Principi generali verbale CDI 17 giugno2015 

1. La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente concorre a promuovere il buon nome della 
scuola in ogni luogo e deve astenersi dal compiere atti o fatti che possano creare discredito alla 
scuola, al personale direttivo, amministrativo e di servizio, nonché al corpo docente e agli altri allievi. 
Il progetto educativo richiede un comportamento coerente dello studente anche fuori dalla scuola. 
Qualora nella scuola si venisse a conoscenza di fatti gravi e comprovati avvenuti all’esterno 
dell’Istituto, se ne terrà conto in sede di giudizio ed anche per la valutazione della condotta 
scolastica. Se le condotte accennate integrano casi penalmente rilevanti, a causa dei quali siano 
intervenuti procedimenti a carico dello studente, l’Istituto si riserva il diritto di valutare la possibile 
espulsione dello studente stesso e di promuovere ogni azione che riterrà necessaria per la tutela dei 
propri diritti. L’espulsione è prevista a seguito di comportamenti dello studente che siano considerati 
reato dalla vigente legislazione ovvero che violano i doveri stabiliti dall’art. 3 del d.p.r. 24 giugno 
1998 n. 249 

2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

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

5. La scuola, periodicamente potrà essere soggetta a controlli e verifiche da parte delle forze dell’ordine 
per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel caso in cui uno studente venisse trovato in 
possesso di sostanze illecite, il Dirigente Scolastico provvederà ad attivare le procedure per 
l’espulsione.  

2. Mancanze disciplinari 

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti, con 
l’indicazione delle relative sanzioni e dell’organo competente ad irrogarle. Gli stessi provvedimenti sono 
applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, stage, visite didattiche ed attività 
collegate comunque alla vita della scuola. Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si 
procederà per analogia, applicando la sanzione prevista per il caso più simile. In caso di reiterazione di 
infrazione, punibile con la stessa sanzione, può essere inflitta la sanzione di grado superiore, 
convocando l’organo disciplinare competente. Il divieto di fumare è assoluto in tutto l'edificio scolastico 
comprese le aree scoperte; chi contravviene a tale divieto sarà sanzionato a norma di legge. 
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 Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Persona/Organo 

1 
Abituale negligenza nel rispetto dei doveri dello 
studente 

Comunicazione alla famiglia 
(nota scritta sul libretto personale 
dello studente) e nota sul registro 

Insegnante 

2 
Comportamento che sia di ostacolo al regolare 
svolgimento dell’attività didattica 

Comunicazione alla famiglia 
(nota scritta sul libretto 
personale dello studente) 
Allontanamento dall’aula con 
annotazione sul registro e invio 
in presidenza 

Insegnante 

3 

4 

a. Esprimersi in modo ineducato o aggressivo 
b. Compiere atti contrari al dovere di rendere o 

mantenere accogliente e/o sicuro l’ambiente 
scolastico 

c. Utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i 
sussidi, gli arredi, ecc. 

Ammonizione scritta + scuse + 
ripristino o risarcimento danno 

Dirigente Scolastico 

5 

a. a. Uso del telefonino e uso di apparecchi audio al di 
fuori dell’intervallo 

b. b. Diffonde/pubblica/condivide immagini, messaggi, 
registrazioni audio e video di contenuto 
inappropriato sui social network. 

c. c. Spedisce e-mail  o messaggi istantanei che 
possono essere considerati di molestia, di offesa 
verso la dignità della persona 

a. Ammonizione e ritiro 
dell'apparecchio che sarà 
restituito al genitore entro il 
termine delle lezioni. 

b-c. sospensione fino a 5 giorni 
+ convocazione genitori e 
segnalazione alla pubblica 
autorità. 

Dirigente Scolastico 

6 

a. Comportamenti recidivi relativamente alle 
mancanze 1-2-3 su segnalazione del coordinatore 
di classe 

b. Uscire dalla scuola senza autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore  

c. Offendere col linguaggio o col comportamento un 
altro studente d. Mettere le mani addosso a un 
compagno 

Ammonizione e/o sospensione 
fino a 5 giorni + convocazione 
genitori Dirigente Scolastico 

(ammonizione) 

O. D. R. (sospensione) 

7 

a.  Arrecare danno o sottrarre beni di lieve valore 
dalla scuola o dei compagni 

b. Portare a scuola materiale pornografico, bevande 
alcoliche, oggetti pericolosi per sé o per gli altri 

c. Falsificare o alterare qualunque documento 
attinente ai rapporti scuola famiglia compreso il 
libretto personale 

d. Alterare o danneggiare registri o altri documenti 
scolastici.  

e. Introdursi abusivamente nel sistema informatico o 
telematico della scuola protetto da misure di 
sicurezza 

Sospensione fino a 5 giorni + 
convocazione genitori e 
risarcimento danno 

O. D. R. 

(sospensione) 

8 

Abusare in modo sistematico di potere e rendersi 
responsabili di prepotenze ai danni di uno o più 
compagni di scuola. In particolare: Prepotenze dirette 
(molestie esplicite) 

a. Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi 
b. Furti, danneggiamento di beni personali 
c. Offese, prese in giro, denigrazioni (anche a 

connotazione sessuale o connesse 
all’appartenenza a minoranze etniche o religiose o 

Sospensione fino a 5 giorni o 
fino a 15 giorni + scuse e 
convocazione della famiglia 

O.D. R. 

(sospensione fino a 5 gg) 

 

Consiglio di Classe 

(sospensione fino a 15 gg) 
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alla presenza di handicap) 
d. minacce, estorsioni ….. 
Prepotenze indirette (molestie nascoste) 

e. Diffusione di storie non vere ai danni di un/a 
compagno/a 

f. Esclusione di un/a compagno/a da attività comuni 
(scolastiche o extrascolastiche).... Cyberbullying 

g. molestie attuate attraverso strumenti tecnologici 

9 

a. Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video 
all’interno del complesso scolastico senza 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. La 
violazione di tale disposizione comporterà il 
deferimento alle autorità competenti nel caso in cui 
lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non 
autorizzate e comunque lesive dell’immagine della 
scuola e della dignità degli operatori scolastici. 

b. Arrecare gravi danni alle strutture della scuola 
c. Tenere un comportamento gravemente irrispettoso 

nei confronti del Dirigente Scolastico, dei 
Professori, del Personale non docente. 

d. Tenere un comportamento contrario ai valori della 
democrazia, della tolleranza, della crescita della 
persona in tutte le sue direzioni ed in generale 
contrario ai principi di cui all’art. 1 dello statuto degli 
studenti. 

e. Tenere un comportamento o un linguaggio 
offensivo delle istituzioni, del sentimento religioso, 
della dignità della persona, della morale o del 
regolare funzionamento della istituzione scolastica. 

Sospensione fino a 5 giorni o 
fino a 15 giorni + scuse e 
convocazione della famiglia 

O. D. R. 

(sospensione fino a 5 gg) 

 

Consiglio di Classe 

(sospensione fino a 15 gg) 

10 
a. Comportamenti che configurino reati o per cui vi sia 

pericolo per l’incolumità della persona 
b. Possesso e uso di sostanze illecite  

In modo commisurato alla 
gravità del reato o del pericolo 
per la persona, sospensione da 
15 a 30 gg., la reiterazione 
comporterà l’espulsione 
dall’Istituto 

Consiglio di Classe 

(organo proponente) 

 

Consiglio di Istituto 

(sospensione superiore a 15 
gg) 

11 

 
 
 

 
 
a. Reiterazione punto 9,a,b,c,d,e  
 

 

 

La reiterazione comporterà 
sospensione da 15 a 30 gg o 
l’espulsione dall’Istituto per gli 
alunni che abbiano compiuto i 
16 anni 

Consiglio di Classe 

(organo proponente) 

 

Consiglio di Istituto 

 

12 

a.  Violenza per via telematica sia online che offline 
(L. 71/2017) 
 
b.  Accesso abusivo a un sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter Codice Penale) 
 

Sospensione da 15 a 30 gg o 
l’espulsione dall’Istituto per gli 
alunni che abbiano compiuto i 
16 anni. 

Con  denuncia alla Polizia 
Postale 

Consiglio di Classe 

(organo proponente) 

 

Consiglio di Istituto 

 


