
Allegato 2 al Regolamento d’Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
E

DELL’ORGANO DI GARANZIA

PREMESSA

Il Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007).
Esso elenca i diritti ed i doveri degli studenti e delle studentesse, le regole della vita scolastica e le
modalità di applicazione del regolamento stesso. Le norme in esso contenute sono state formulate in
collaborazione tra le diverse componenti della scuola, tali da essere: chiare, comprensibili,
realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel PTOF. La scuola ha infatti il
compito di far acquisire non solo competenze disciplinari, ma anche quelle richieste ai cittadini:
senso di identità, appartenenza e responsabilità.
Lo scopo del regolamento è favorire, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi
alunni, un ambiente educativo in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità e in
sicurezza.
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta
gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità e al rispetto della persona
umana, si è inteso con il presente regolamento introdurre degli strumenti che consentano alla
comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

LA DISCIPLINA

Il Regolamento individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri stabiliti dall’art. 3 del DPR n 249/98 modificato dal DPR 235/2007. Si precisa
che la scuola ha a cuore il rispetto delle norme di comportamento anche al di fuori dell’ambiente
scolastico, nonché nella frequentazione e nell’utilizzo personale che gli allievi fanno - nei confronti
della comunità scolastica - dei social network (Facebook, Twitter, Netlog, ecc.), e che pertanto essa
promuove atteggiamenti e vigila affinché tali norme non siano violate.
I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, rafforzare il senso di responsabilità e
recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità
scolastica. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione
disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate
all’infrazione disciplinare e alle conseguenze, ispirate alla gradualità e al principio della riparazione
del danno. Allo studente va sempre offerta l’opportunità di convertirle in attività a favore della
comunità scolastica.
L’allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per gravi azioni che violino la
dignità e il rispetto della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per
l’incolumità delle persone.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla scuola non superiore ai 15
giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.
Le sanzioni che prevedono l’allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal Consiglio d’Istituto.
Nei periodi di allontanamento dalle lezioni senza obbligo di frequenza è previsto un rapporto con lo
studente e i suoi genitori per il suo rientro nella comunità scolastica.



Tutte le sanzioni possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi concreti e
precisi che attestino l’infrazione disciplinare da parte dello studente.
Le sanzioni per violazioni commesse durante le sessioni d’esame sono decise dalla commissione
esaminatrice.

REGOLAMENTO

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti a provvedimenti disciplinari il cui
scopo assume prevalentemente finalità educativa e che tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Il regolamento d’Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno
studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le
proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
In base a tale principio allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio
comportamento scorretto con attività in favore della comunità scolastica: attività di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali e riparazione dei danni eventualmente
arrecati agli arredamenti della scuola, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,
frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione
di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e
di rielaborazione critica. La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti
disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività:
richiamo verbale, lavoro di utilità comune, richiamo scritto, richiamo scritto sul registro di classe,
comunicazione e/o convocazione dei genitori, intervento del Dirigente Scolastico e Consiglio di
classe, sospensione dalle lezioni.
I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli
stessi.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

È richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisca in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia.
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in
grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la
comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti e i
genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo
strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la
scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il patto vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti
e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.

SANZIONI DISCIPLINARI

Tipologia di sanzioni.

Agli/alle alunni/e che manchino ai doveri scolastici e alle norme si applicano, secondo la gravità,
previo procedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:
1. ammonizione verbale;



2. comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico e nota sul registro di classe;
3. ulteriore comunicazione di richiamo alla famiglia tramite lettera scritta del docente, o dal

Consiglio di Classe;
4. allontanamento dalle lezioni con obbligo di frequenza;
5. allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre/cinque giorni;
6. allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg.,
7. allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg
8. allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg con esclusione dallo scrutinio finale

e/o dall’ammissioneall’esame di stato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN PRESENZA:

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONI ORGANO
COMPETENTE

NOTE

Assenze o ritardi non
giustificati

Giorno di rientro:
ammonizione verbale
Giorni successivi:
annotazione scritta sul
diario personale dell’alunno
e sul registro elettronico
In caso di abitudine a
ritardare le
giustificazioni:
avvertimento telefonico o
scritto alla famiglia ed
eventuale convocazione dei
genitori da parte del
Dirigente.

Docente prima ora
o Coordinatore di
classe

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
“comportamento”

Mancato assolvimento dei
doveri scolastici:
Compiti non eseguiti

Iavolta:
ammonizione verbale
avviso nel libretto personale
dell’alunno

IIa volta:
nota sul registro elettronico

In caso di recidività:
● attività riparatoria
● avvertimento telefonico

o scritto alla famiglia

Docente
Interessato

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
“comportamento”

Mancato assolvimento dei
doveri scolastici:
Materiale richiesto non
portato

Iavolta:
ammonizione verbale
avviso sul diario/libretto
dell’alunno

IIa volta:
nota nel diario/libretto
dell’alunno

Docente
Interessato

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
“comportamento”



In caso di recidività:
● nota su registro di

elettronico.
● avvertimento telefonico

o scritto alla famiglia.

Mancato assolvimento dei
doveri scolastici:
Uso di materiale estraneo
all’attività didattica durante
le lezioni (figurine, MP3,
cellulari, ecc.)

Nota sul libretto dell’alunno
e sul registro elettronico.

Trattenimento del materiale
e consegna da parte del
docente in presidenza o in
segreteria.

Riconsegna del materiale
trattenuto al genitore (o
all’alunno in caso di
accordi con il genitore).

Docente Vicario
del Dirigente o
Dirigente
Docente
interessato

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
“comportamento”.

Uso di linguaggio scurrile In ordine di gravità:
Richiamo verbale
dell’alunno

Nota sul libretto personale
dell’alunno e nota sul
registro elettronico

Docente
interessato

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestralealla voce
“comportamento”

Disturbo alle lezioni
impedendo il loro
normale svolgimento

Docente
interessato

Ricaduta sul giudizio
divalutazione
quadrimestralealla voce
“comportamento”

Uso di abbigliamento non
adeguato all’ambiente
scolastico.

Docente
interessato o
coordinatore

Ricaduta sul giudizio
divalutazione
quadrimestralealla voce
“comportamento”

Violazione delle
disposizioni organizzative
e di sicurezza:
Comportamento scorretto
nei corridoi, durante gli
spostamenti e le uscite
(urla, corse, uscite dall’aula
senza il permesso)

Docente
interessato o
coordinatore

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
“comportamento”

Mancanza di rispetto:
atteggiamento
provocatorio, di
sopraffazione,
intimidazione e
prepotenza, anche verbale,
reiterata trasgressione alle
regole, bullismo e
cyberbullismo comprovati,

In ordine di gravità:
Richiamo verbale
dell’alunno.

Nota sul libretto personale
dell’alunno e sul registro
elettronico.

Docente e/o
Coordinatore di
classe
Consiglio di
classe,teamdocente

Dirigente o vicario

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”



nonché ogni manifestazione
violenta sia verbale che
fisica verso coetanei e/o
adulti.
danneggiamento e/o
sottrazione di oggetti
personali

Nota con ammonizione del
Dirigente o vicario e
colloquio chiarificatore con
le persone verso le quali
l’alunno ha tenuto un
comportamento offensivo.

Convocazione scritta della
famiglia.

Attività riparatoria a
discrezione del Consiglio di
Classe e/o sospensione
didattica fino a 3giorni.

Sospensione didattica da 3
a 5 giorni e/o esclusione da
viaggi d’istruzione e uscite
didattiche.

Sospensione fino a 15
giorni in caso di mancanze
in cui siano ravvisabili
elementi di bullismo e/o
esclusione da viaggi e visite
didattiche.

Dirigente o vicario
o coordinatore di
classe

Consiglio di
Classe
Dirigente
scolastico

Consiglio di
Classe /Dirigente
scolastico

Dirigente
Nota:
se necessario il
Consiglio di
Classe è convocato
d’urgenza in
seduta
straordinaria

Mancato rispetto
dell’ambiente e
danno alle attrezzature e
agli arredi.

Furto di materiale.

Nota sul libretto dell’alunno
e sul registro elettronicoe
convocazione dei genitori.

Partecipazione a un’attività
predisposta dal Consiglio di
Classe e/o riparazione del
danno materiale compiuto.

In caso di recidiva e di
particolare entità del danno,
coinvolgimento della
famiglia e risarcimento del
danno.

Sospensione dalle attività
didattiche per danni o
ammanchi di particolare
gravità o ripetuti.
(Allontanamento fino a 5
giorni in caso di danno

Docente /
Coordinatore
diclasse

Consiglio di classe

Consiglio di classe
/ Dirigente
scolastico

Consiglio di classe
/ Dirigente
scolastico

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”



dovuto ad atteggiamento
irresponsabile, fino a 15
giorni in casodi danno
premeditato).

Violazione grave della
dignità e del rispetto della
persona umana (ad es.
violenza privata,
minaccia, percosse,
ingiurie, bullismo e
cyberbullismo
comprovati) Atti che
causano pericolo
all’incolumità delle
persone (ad es. incendio o
allagamento).

In ordine di gravità:
Allontanamento dello
studente dalla comunità
scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni.
Allontanamento dello
studente dalla comunità
scolastica fino al termine
dell’anno scolastico in caso
di recidiva oppure ove non
siano esperibili interventi
per un reinserimento
responsabile e tempestivo
dello studente.

Esclusione dello studente
dallo scrutinio finale - non
ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso
di studi nei casi più gravi
(oltre al provvedimento
disciplinare si può
configurare l’obbligo di
denuncia).

Consiglio di
Istituto

Polizia Postale in
caso di denunce

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN DIDATTICA A DISTANZA

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONI ORGANO
COMPETENTE

NOTE

Continui ritardi all’inizio
delle lezioni

Assenze ingiustificate

Annotazione sul registro
elettronico

Avvertimento telefonico o
scritto alla famiglia ed
eventuale convocazione dei
genitori da parte del
Dirigente.

Docente di classe

Dirigente
Scolastico

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

Azioni di disturbo
durante le video-lezioni

In ordine di gravità:
Richiamo verbale da parte
del Docente di classe.

Attività di riflessione
personale

Docente di Classe

Coordinatore,
Dirigente

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”



Assegnazione di attività
aggiuntive

Nota disciplinare sul
registro elettronico

Convocazione dei genitori
tramite telefono e/o Meet.

Scolastico o
Vicario

Uso di un abbigliamento
poco decoroso e di
comportamenti non
consoni alle attività
scolastiche durante la
DAD (es. mangiare e bere
senza il consenso del
docente, giocare, distrarsi
con animali domestici,
chattare con i compagni,
allontanarsi dalla
postazione di studio senza
il consenso … )

In ordine di gravità:
Richiamo verbale

Nota nel registro
elettronico.

Attività di riflessione
personale

Assegnazione di attività
aggiuntive

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet.

Docente di classe.

Coordinatore,
Dirigente
Scolastico o
Vicario

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

Rifiuto immotivato di
accendere il microfono e
la webcam, abbandono
immotivato della lezione.

In ordine di gravità:
Richiamo verbale.

Nota nel registro di classe.

Assegnazione di attività
aggiuntive.

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet.

Docente di classe.

Coordinatore,
Dirigente
Scolastico o
Vicario

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

Trasmissione a soggetti
terzi dei link delle lezioni.

Assegnazione di attività
aggiuntive;

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet;

Sospensione dell’alunno
dall’attività sincrona fino ad
un massimo di 3 giorni.

Docente di classe;
Coordinatore,
Dirigente
Scolastico o
Vicario

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”



Gravi scorrettezze e uso
di un linguaggio
inappropriato e volgare.

In ordine di gravità:
Nota nel registro di classe.

Assegnazione di attività
aggiuntive.

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet

Sospensione dell’alunno
dall’attività sincrona fino ad
un massimo di 3 giorni

Docente di classe

Coordinatore,
Dirigente
Scolastico o
Vicario

Consiglio di
classe

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

Atti di violenza verbale e
non contro compagni o
insegnanti, offese alla
dignità e integrità della
persona, cyberbullismo.

In ordine di gravità:
Nota nel registro di classe.

Incentivazione al dialogo,
finalizzata al recupero del
rapporto con il compagno o
insegnante e alla
consapevolezza del danno
arrecato

Riflessione scritta
sull’azione compiuta al fine
di far riflettere l’alunno
responsabile sulle
conseguenze del suo
atteggiamento

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet

Sospensione dell’alunno
dall’attività sincrona fino ad
un massimo di 5 giorni

Docente di classe

Coordinatore,
Dirigente
Scolastico o
Vicario
Consiglio di
classe

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

Uso improprio dei
dispositivi per screenshot,
registrazioni e diffusione
audio e/o immagini delle
video-lezioni,
cyberbullismo.

In ordine di gravità:
Nota nel registro di classe.

Incentivazione al dialogo,
finalizzata al recupero del
rapporto con il compagno o
insegnante e alla
consapevolezza del danno
arrecato

Riflessione scritta
sull’azione compiuta al fine
di far riflettere l’alunno

Docente di classe

Coordinatore di
Classe, Dirigente

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”



responsabile sulle
conseguenze del suo
atteggiamento

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet

Sospensione dell’alunno
dall’attività sincrona fino ad
un massimo di 5 giorni

Scolastico o
Vicario

Consiglio di
classe

Danneggiamento
volontario di
strumentazione in
dotazione all’utente ma di
proprietà dell’Istituto o
sua mancata restituzione
alla fine dell’anno
scolastico.

In ordine di gravità:
Nota nel registro di classe

Riflessione scritta
sull’azione compiuta e sulle
regole comportamentali.

Convocazione dei genitori
del tramite telefono e/o
Meet

Risarcimento del danno
come da contratto di
comodato d’uso.

Coordinatore di
Classe

Dirigente
Scolastico o
Vicario

Consiglio
d’Istituto

Ricaduta sul giudizio di
valutazione
quadrimestrale alla voce
comportamento”

ORGANI DI GARANZIA

A garanzia del rispetto del presente Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti a cui questo regolamento si è ispirato vi sono due livelli di garanzia:

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL’ISTITUTO

L’Organo di Garanzia (O.G.) previsto dall’art. 5, e nello specifico dai commi 2 e 3 (nota) dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti1, è disciplinato dal presente regolamento nel seguente
ordine:

1) Composizione

- Dirigente Scolastico, come presidente dell’organo;
- 1 docente designato dal Consiglio di istituto;
- 1 docente eletto dal Collegio Unitario dei Docenti
- 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto.

2. Durata



L’Organo di Garanzia ha nomina triennale, qualora vi fossero azioni in corso l’O.G. rimane in
carica sino a espletamento della pratica, ciò a garanzia del buon esito del ricorso stesso.

Il ricorso all’Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall’irrogazione della sanzione e può
essere inoltrato da parte dei genitori dell’/a alunno/a interessato/a o da chiunque ne abbia interesse.


