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PREMESSA 

Il presente Regolamento definisce i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, nonché i comportamenti 
che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. 
Esso si ispira ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"

1
, di cui condivide in 

particolare la definizione di scuola come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, come 
comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita 
complessiva della persona. 
I valori democratici su cui si fonda la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla Costituzione 
italiana e si basano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di Religione, sul rispetto reciproco di 
tutte le componenti e sul superamento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
In questo senso la scuola non è solo un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento 
essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e 
obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità 
di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale. 
L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione e di elaborazione di saperi che vive di relazioni e 
l’azione educativa presuppone la ricerca della qualità delle relazioni fra tutte le componenti della comunità 
scolastica: personale docente e non docente, studenti e famiglie. 
Il presente Regolamento non vuole essere un semplice insieme di norme: la sua vera essenza e il suo reale 
significato sono da ricercare nella piena condivisione dei suoi contenuti. Infatti, per la sua specifica natura di 
ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi 
componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Diventa quindi essenziale 
costruire un clima sereno, dove tutte le azioni, anche quelle più complesse di gestione e coordinamento siano 
finalizzate all’interesse di tutti i soggetti coinvolti: solo in un simile contesto, infatti, si può coniugare il diritto 
degli studenti ad una seria formazione scolastica con il dovere di ciascun allievo verso un adeguato impegno 
ad apprendere.  
Il documento è stato redatto dopo aver sentito il parere dei rappresentanti di tutte le componenti della comunità 
scolastica, nella convinzione che ciascuna di queste debba sentirsi costantemente coinvolta, nell’ambito del 
proprio ruolo e delle proprie competenze, nel perseguimento della tutela dei diritti e delle libertà sancite dalla 
nostra Costituzione. 

Art. 1 - Patto di corresponsabilità 

Far parte di una comunità, come quella scolastica, comporta l’accettazione della cultura del rispetto delle 
regole e della consapevolezza che la libertà del singolo è limitata dalla libertà degli altri; ne consegue che gli 
atteggiamenti, il linguaggio, l’abbigliamento, le modalità di fruizione degli spazi e delle attrezzature, non 
coerenti con tale principio sono sanzionabili.  
Anche per questo, contestualmente all'iscrizione all’istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte 
dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità (cfr. allegato), finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri reciproci, nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e 
famiglie.  
Nel sottoscrivere tale documento, tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano a collaborare per 
l’osservanza del presente regolamento consapevoli che, proprio dalla qualità di tale impegno nasce e si 
consolida una partecipazione responsabile alla vita scolastica.  

Art. 2 - Diritti fondamentali degli studenti 

Gli studenti hanno diritto: 

1. Ad una formazione culturale e professionale che valorizzi l’identità di ciascuno, rispetti la vita culturale e 
religiosa della comunità alla quale appartengono e che sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. Ad essere rispettati dai compagni e dagli adulti che si occupano di loro, ad essere ascoltati quando 
espongono eventuali bisogni e difficoltà o manifestano delle richieste. 

3. Alla continuità dell’apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali, anche attraverso 
l’orientamento e un’adeguata informazione. 

4. Ad essere informati, unitamente alle loro famiglie, in merito al progetto e alle scelte organizzative 
dell’Istituto e alla programmazione educativa della classe. 
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5. Ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

6. Ad attività didattiche organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi d’apprendimento di 
ciascuno. 

7. Al rispetto della loro dignità personale (anche attraverso la tutela della privacy), alla tutela della salute e 
della sicurezza. 

8. Di riunione e di assemblea, a livello di classe e di istituto, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 

Art. 3 - Doveri fondamentali degli studenti 

Gli studenti sono tenuti a: 

a) Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

b) Rispettare i compagni e tutto il personale scolastico. 

c) Mantenere un comportamento corretto ed usare un linguaggio adeguato, rispettoso di sé e degli altri, 
all’interno dell’Istituto e durante le attività didattiche e formative esterne. 

d) Osservare le indicazioni e i richiami dei docenti (anche di quelli non assegnati alla classe di appartenenza), 
del dirigente scolastico e del personale non docente. 

e) Osservare quanto indicato negli avvisi e nelle disposizioni organizzative. 

f) Conoscere e rispettare le norme di sicurezza e attenersi alle disposizioni impartite in caso di emergenza.  

g) Prendere visione del piano di emergenza/evacuazione esposto in tutti gli spazi dell’Istituto. 

h) Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali didattici e non arrecare danni al patrimonio 
della scuola. 

i) Attenersi allo specifico regolamento riguardante l’utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi elettronici. 

j) Non fumare all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza (cortili, giardino ecc…) come 
previsto dalla normativa vigente. 

k) Avere cura dell’ambiente scolastico e a condividere la responsabilità di renderlo accogliente per migliorare 
la qualità della vita all’interno della scuola.  

Art. 4 - Principi generali di comportamento  

L’attività didattica si svolge in particolare nel rispetto delle seguenti norme: 

1. Ogni studente è tenuto a presentarsi a scuola puntualmente, entro l’ora stabilita; le assenze e i ritardi 
devono essere tempestivamente giustificati sul libretto personale, come previsto da apposito regolamento. 

2. All’interno dell’orario scolastico e durante l’intervallo è vietato uscire dall’Istituto senza un permesso di 
uscita firmato dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne) e concesso con visto della Dirigenza. 

3. Ogni studente è tenuto a svolgere le verifiche programmate, che saranno recuperate solo in caso di valida 
e comprovata motivazione dell'assenza, secondo modalità definite da ciascun Consiglio di Classe e 
comunicate a inizio anno agli studenti. In caso contrario, la mancanza di un congruo numero di verifiche 
comporterà la non classificazione a fine quadrimestre. 

4. Ogni studente deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale necessario alle lezioni e alle 
esercitazioni e utilizzare e custodire con cura i libri di testo ricevuti in comodato d’uso. Qualora i testi 
vengano restituiti in condizioni tali da pregiudicarne il successivo utilizzo, è previsto l’obbligo di risarcimento 
a carico della famiglia, secondo le modalità stabilite nel “patto per la gestione dei libri di testo in comodato 
d’uso” consegnato a inizio anno a ogni studente e sottofirmato da studenti e genitori. 

5. All’inizio delle lezioni, gli studenti possono accedere ai corridoi e alle aule soltanto dopo il suono del primo 
campanello (sia per le lezioni del mattino che per quelle pomeridiane) e l’accesso deve avvenire in modo 
ordinato. Analogamente, al termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti ad uscire dalle aule o dai laboratori 
ordinatamente, lasciando i locali in ordine e puliti. 

6. Al termine di ogni lezione gli studenti devono rimanere nella loro aula ed attendere ordinatamente l’arrivo 
dell’insegnante; quando è previsto un cambio di aula, gli studenti si trasferiscono in modo ordinato nell’aula 
destinata alla lezione successiva. 

7. Durante le lezioni gli studenti possono uscire dall’aula solo per particolari e gravi motivi, da comunicare al 
docente, che deve autorizzare l’uscita. Non è consentito agli studenti soffermarsi nei corridoi o nell’atrio, o 
comunque ritardare, senza giustificato motivo, il proprio rientro in classe. 

8. Durante la ricreazione gli studenti devono uscire dall’aula e soffermarsi nell’atrio, nei corridoi o nel cortile 
esterno. 

9. Gli studenti possono usufruire del servizio di distribuzione merende e bevande durante l’intervallo, al 
termine delle lezioni del mattino fino alla ripresa delle lezioni pomeridiane e dopo le lezioni del pomeriggio. 
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10. Non è consentito consumare cibi o bevande nelle aule e nei laboratori. 

11. Al termine delle attività didattiche e durante la pausa pranzo gli studenti sono tenuti ad uscire dall’Istituto. 

12. E’ vietato l’utilizzo delle scale di emergenza, tranne che nelle situazioni di allarme e/o pericolo o in caso di 
evacuazione dell’edificio. 

13. Ognuno è responsabile di ciò che porta con sé a scuola: l’Istituto non può rispondere di sottrazioni o 
danneggiamenti di oggetti lasciati incustoditi. 

14. L’accesso di persone estranee all’interno dell’Istituto è consentito soltanto su autorizzazione del personale 
di portineria. 

15. Gli studenti devono sempre portare a scuola il libretto personale, sul quale vengono apposte le firme dei 
responsabili e dello studente, se maggiorenne. Esso costituisce un documento ufficiale per le 
comunicazioni tra scuola e famiglia e deve essere utilizzato e custodito con cura. Nel caso di smarrimento 
od esaurimento delle pagine interne, i genitori devono presentare apposita richiesta di duplicato presso gli 
uffici di segreteria. 

16. Ogni studente è tenuto a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. 

17. In conformità alla normativa vigente, all’interno dell’Istituto, nelle relative pertinenze e durante le attività 
didattiche esterne, è vietata la distribuzione e/o il consumo di sostanze che determinano dipendenza 
(fumo, alcool e stupefacenti). 

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI 

Art. 5 - Sanzioni disciplinari: aspetti generali 

Le sanzioni disciplinari, ispirandosi allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria

2
,hanno finalità educativa e tendono ad accrescere il senso di responsabilità dello studente e a 

rinnovare la correttezza di rapporti, anche attraverso attività di carattere sociale e/o culturale a vantaggio della 
comunità scolastica. In particolare, esse rispondono ai seguenti principi: 
 
1. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

2. Comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso 
influire sulla valutazione del profitto. 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, 
se correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate al principio 
di gradualità e, se possibile, al principio della riparazione del danno. 

5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità dell’infrazione e delle sue 
conseguenze: allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità 
scolastica. 

Art. 6 - Sanzioni disciplinari: tipologia 

La gradualità delle sanzioni trova applicazione attraverso i seguenti provvedimenti: 

a) Richiamo verbale (da parte di un qualsiasi docente e/o dal Dirigente Scolastico). 

b) Nota scritta, annotata sul registro di classe da parte di un qualsiasi docente, anche su segnalazione del 
personale ATA). 

c) Ammonizione scritta del Dirigente scolastico, annotata sul registro di classe, con comunicazione 
epistolare alla famiglia per casi gravi. 

d) Allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni per 
casi particolarmente gravi o reiterate infrazioni, deliberato dalla componente docenti del Consiglio di 
classe. 

e) Esclusione da uscite, visite guidate o viaggi di istruzione, con contestuale obbligo di frequenza in classi 
parallele, stabilita dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe. 

f) Allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni, per 
infrazioni molto gravi o reiterate, deliberato dal Consiglio dell’Istituzione. 
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g) Allontanamento dalle lezioni (sospensione) sino al termine dell’anno scolastico, con esclusione dallo 
scrutinio finale e non ammissione all’esame di stato conclusivo, per infrazioni molto gravi o reiterate, 
deliberato dal Consiglio dell’Istituzione. 

h) A discrezione del soggetto competente ad irrogare le sospensioni non superiori a quindici giorni, 
l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica può essere integrato e/o sostituito, anche 
parzialmente, dalle seguenti attività: 
 attività di studio, ricerca e/o approfondimento individuale; 
 produzione di elaborati (scritti e/o iper-testuali); 
 riordino di spazi, materiali e archivi presenti nella scuola; 
 collaborazione in attività di segreteria; 
 lavori socialmente utili, quali l’affiancamento al personale di pulizia per ogni necessaria esigenza 

dell’edificio scolastico, altre azioni di normale manutenzione degli arredi e dei locali, attività di 
supporto in progetti didattico formativi. 

 
AGGRAVANTI 

Nell’irrogazione delle sanzioni, sono considerati come aggravanti: 
 la recidività; 
 i comportamenti pericolosi ai fini della sicurezza; 
 le trasgressioni commesse durante le attività che si svolgono fuori dall’Istituto; 
 gli atti di bullismo, di sopraffazione e di violenza psicologica o fisica (anche soltanto tentata) nei confronti 

di qualsiasi persona. 
 
RIPARAZIONE DEL DANNO 

Qualora le mancanze disciplinari abbiano procurato danni al patrimonio dell’istituto, lo studente è sempre 
tenuto all’integrale riparazione del danno. 
 
PROVVEDIMENTI COLLETTIVI 

Se la maggioranza della classe dimostra comportamenti inadeguati, il Consiglio di classe può assumere, a 
maggioranza (componente docenti) provvedimenti che coinvolgo l’intero gruppo, quali ad esempio: 

 esclusione dai viaggi d’istruzione e/o da altre iniziative 
 svolgimento di compiti, finalizzato al recupero educativo e al rafforzamento del senso di responsabilità. 

Del provvedimento sarà data comunicazione alle famiglie. 
 

Art. 7 - Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari 

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono: 

- per il richiamo individuale: il docente che ha riscontrato la violazione e/o il Dirigente Scolastico (o il 
Collaboratore Vicario), su segnalazione del docente; 

- per l’ammonizione scritta: il Dirigente Scolastico; 

- per il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica (per un periodo fino a 15 giorni): il 
Consiglio di Classe; 

- per l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine 
dell’anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale, o non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo: il Consiglio dell’Istituzione; 

- per il risarcimento economico: il Funzionario Amministrativo e il Dirigente Scolastico. 

La competenza di deliberare sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante gli esami di Stato spetta 
alla Commissione d’esame, che la esercita anche nei confronti dei candidati esterni. 

Art. 8 - Prospetto mancanze - sanzioni 

Le violazioni disciplinari possono riguardare i doveri degli studenti nei confronti: 
1. delle persone 
2. delle attività e della comunità scolastica 
3. delle attrezzature e dell’ambiente scolastico, (anche relativamente alla salute e alla sicurezza). 
Il seguente prospetto riassume la correlazione tra mancanze, sanzioni disciplinari e ruolo dei diversi soggetti 
che concorrono alla loro irrogazione. 
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1. MANCANZE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE 
 

 

*** Qualora, nonostante le sollecitazioni e i richiami del docente, lo studente perseveri in comportamenti che impediscono il 
normale svolgimento della lezione o mettono a rischio la sicurezza personale degli studenti e/o dello stesso insegnante, 
si può configurare una indebita interruzione del servizio e un impedimento del diritto all'istruzione di tutti gli alunni; per 
questo motivo, il docente può contattare la Dirigenza e chiederne un intervento tempestivo, che potrà anche comportare 
il temporaneo allontanamento dello studente dalla classe, dietro adeguata sorveglianza. 

DOVERI 
(come da Statuto) 

VIOLAZIONI SOGGETTI SANZIONE 

Rispettare 
tutte le 
persone che 
operano e 
collaborano 
nella e con 
l’istituzione 

Mancanza di rispetto e/o 
uso di un linguaggio 
offensivo e/o volgare nei 
confronti dei compagni, 
dei docenti e/o del 
personale non docente 

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe

***
 

Dirigente Scolastico 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta nel caso di 

episodi particolarmente gravi e/o 
reiterati 

Consiglio di classe 

Provvedimento disciplinare nel caso di 
episodi reiterati e/o per episodi di 
mancanza di rispetto e/o di offese 
particolarmente gravi, che ledono la 
dignità della persona 

Aggressioni fisiche  

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe

***
 

Dirigente Scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta  

Consiglio di classe 
 

Consiglio 
dell’Istituzione 

Nel caso di episodi particolarmente 
gravi e/o reiterati, provvedimento 
disciplinare con almeno due giorni di 
sospensione dalle attività didattiche, 
fino all’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore ai 
quindici giorni 

Atti o parole finalizzate a 
creare situazioni di 
emarginazione o 
sottomissione dell’altro  

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta nel caso di 

episodi particolarmente gravi e/o 
reiterati 

Consiglio di classe 
Provvedimento disciplinare nel caso di 
episodi reiterati e/o particolarmente 
gravi 

Violazione della privacy 
con diffusione di notizie 
e/o immagini lesive della 
dignità della persona 

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 

Nel caso di episodi gravi e/o reiterati, 
provvedimento disciplinare con almeno 
due giorni di sospensione dalle attività 
didattiche, fino all’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo 
superiore ai quindici giorni 

Appropriazione, 
occultamento o 
danneggiamento 
volontario di cose altrui 

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta  

Consiglio di classe 
 

Consiglio 
dell’Istituzione 

Nel caso di episodi gravi e/o reiterati, 
provvedimento disciplinare con almeno 
un giorno di sospensione dalle attività 
didattiche fino all’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo 
superiore ai quindici giorni 
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2. MANCANZE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DELLE ATTIVITÀ E DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

DOVERI 
(come da Statuto) 

VIOLAZIONI SOGGETTI SANZIONE 

Frequentare in 
modo regolare e 
puntuale le 
lezioni e le 
attività 
didattiche e 
impegnarsi con 
regolarità nello 
studio, al fine di 
poter fruire 
pienamente 
delle opportunità 
formative 

Entrate e uscite fuori 
orario ripetute 

Coordinatore di 
classe 

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe 
nel caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta  

Consiglio di classe 
Penalizzazione sul voto di capacità 
relazionale 

Entrata in ritardo non 
giustificata 
Assenze ingiustificate 

Coordinatore di 
classe 

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe 
nel caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta  

Consiglio di classe 
Penalizzazione sul voto di capacità 
relazionale 

Entrata in ritardo dopo 
l’intervallo o al cambio 
dell’ora, senza 
autorizzazione del 
docente  
Uscita dall’aula senza 
l’autorizzazione del 
docente  

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe 
nel caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Penalizzazione sul voto di capacità 
relazionale 

Uscita dall’Istituto senza 
l’autorizzazione del 
Dirigente o di un suo 
collaboratore 

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Provvedimento disciplinare con almeno un 
giorno di sospensione dalle attività 
didattiche 

Mancanza del materiale 
didattico necessario alle 
lezioni 
Ritardi nella consegna 
degli elaborati/ compiti 
Disattenzione durante le 
lezioni 

Docente 
Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe nel caso di episodi ripetuti 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe 
nel caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Mantenere un 
comportamento 
corretto e 
coerente con i 
principi che 
regolano la vita 
della comunità 
scolastica 

Comportamento di 
disturbo e/o interventi 
inopportuni durante le 
lezioni 

Docente 
- Richiamo verbale  
- Nel caso di episodi reiterati, nota sul 

registro di classe 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe 
nel caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Utilizzo di 
strumenti/materiali non 
autorizzati dal docente 
durante le attività 
didattiche (riviste, 
materiale di altre 
discipline…) 

Docente 
- Richiamo verbale  
- Nel caso di episodi reiterati, nota sul 

registro di classe 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe 
nel caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Utilizzo di cellulari e altri 
apparecchi elettronici 
durante le attività 
didattiche 

Fare riferimento al Regolamento  relativo all’uso del cellulare e di 
altri dispositivi elettronici a scuola 

Fumare all’interno 
dell’edificio scolastico e 
nelle zone di pertinenza 

Docenti e 
personale di 
sorveglianza 

Segnalazione alla Dirigenza 

Coordinatore di 
classe 

Nota sul registro di classe, su segnalazione 
del personale addetto  
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DOVERI 
(come da Statuto) 

VIOLAZIONI SOGGETTI SANZIONE 

Dirigente Scolastico 
Sanzione amministrativa, come da 
normativa 

Assunzione di alcool e/o 
di sostanze stupefacenti, 
sia in istituto che in attività 
che si svolgono al di fuori 
dell’istituto (viaggi di 
istruzione, uscite, 
stage…) 

Docente o 
Coordinatore di 

classe o Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione immediata alla famiglia 

Consiglio di classe 
 

Consiglio 
dell’Istituzione 

Provvedimento disciplinare di almeno due 
giorni di sospensione dall’attività didattica 
fino all’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore ai 
quindici giorni 

Dirigente Scolastico 
Nel caso di possesso, distribuzione e/o uso 
di stupefacenti segnalazione alle autorità 
competenti 

Consumo di cibi e 
bevande durante la 
lezione 

Docente 
Richiamo verbale  
Nel caso di episodi reiterati, nota sul 
registro di classe 

Falsificazione della firma 
dei genitori su documenti 
scolastici 

Docente che 
riscontra la 

falsificazione o 
Coordinatore di 

classe 

Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Provvedimento disciplinare di uno o due 
giorni di sospensione dall’attività didattica 

Occultare, alterare o 
danneggiare 
volontariamente registri o 
documenti scolastici 

Docente che 
riscontra il danno o 

Coordinatore di 
classe 

Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Provvedimento disciplinare con 
sospensione da uno a cinque giorni dalle 
attività didattiche  

Atteggiamenti e 
linguaggio non consoni 
all’ambiente scolastico 

Docente 
- Richiamo verbale  
- Nel caso di episodi reiterati, nota sul 

registro di classe 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe nel 
caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Abbigliamento non 
consono all’ambiente 
scolastico 

Docente/ 
Coordinatore di 

classe 
Richiamo verbale 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe nel 
caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Comunicazione alla famiglia 
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3. MANCANZE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DELLE ATTREZZATURE E DELL’AMBIENTE 
SCOLASTICO 

 

DOVERI 
(come da Statuto) 

VIOLAZIONI SOGGETTI SANZIONE 

Utilizzare 
correttamente le 
strutture, i 
laboratori, i 
sussidi didattici 
e gli arredi e 
comportarsi in 
modo da 
salvaguardare il 
patrimonio 
dell’istituzione 

Utilizzo improprio e/o non 
autorizzato delle aule e 
delle strumentazioni della 
scuola (computer, LIM, 
libri biblioteca, materiale 
video, attrezzature e 
dotazioni di aule, 
laboratori, palestra…) 

Docente 
- Richiamo verbale  
- Nel caso di episodi reiterati, nota sul 

registro di classe 

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe nel 
caso di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Accesso non autorizzato 
alle aule speciali 
(laboratori, palestra, 
spogliatoi, sala 
insegnanti…) 

Docente 
- Richiamo verbale  
- Nel caso di episodi reiterati, nota sul 

registro di classe 

Danneggiamenti volontari 
di attrezzature, arredi o 
beni scolastici  
Sottrazione o 
occultamento (con 
mancata restituzione) di 
beni scolastici 

Docente o 
Coordinatore di 

classe 

Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Provvedimento disciplinare con 
sospensione da uno a cinque giorni dalle 
attività didattiche  

Ufficio 
amministrativo 

Risarcimento del danno 

Collaborare per 
mantenere 
pulito e 
accogliente 
l’ambiente 
scolastico  

Mancato rispetto della 
pulizia dell’ambiente 
scolastico 

Docente 
- Richiamo verbale e riordino dell’ambiente 
- Nel caso di episodi reiterati, nota sul 

registro di classe  

Dirigente Scolastico 
(su segnalazione del 

Coordinatore di classe nel caso 
di recidiva) 

- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Osservare tutte 
le disposizioni 
previste dal 
Regolamento 
interno, con 
particolare 
riferimento a 
quelle per la 
sicurezza e per 
la tutela della 
salute, 
comprese tutte 
le attività che si 
svolgono 
all’esterno 
dell’istituzione 

Inosservanza delle 
disposizioni organizzative, 
normative e 
comportamentali di 
sicurezza 

Docente o 
Coordinatore di 

classe, anche su 
segnalazione del 
responsabile della 

sicurezza 

Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente Scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Nel caso di episodi reiterati, provvedimento 
disciplinare con sospensione da uno a 
cinque giorni dalle attività didattiche 

Danneggiamento 
volontario delle 
attrezzature di sicurezza 
(estintori, allarmi ….) 

Docente che 
riscontra il danno/ 
Coordinatore di 

classe 

Richiamo verbale e nota sul registro di 
classe 

Dirigente scolastico 
- Richiamo verbale  
- Ammonizione scritta 

Consiglio di classe 
Nel caso di episodi reiterati, provvedimento 
disciplinare con sospensione da uno a 
cinque giorni dalle attività didattiche 

Ufficio 
amministrativo 

Risarcimento del danno 
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Art.9 – Procedure 

SANZIONI DI COMPETENZA DEL DOCENTE 

Se l’infrazione commessa rientra nella competenza del docente (richiamo individuale) questi si attiva 
immediatamente e, se lo ritiene necessario, annota sul registro di classe o sul libretto personale la natura della 
infrazione commessa.  

 

SANZIONI FINO A 15 GIORNI DI SOSPENSIONE 

I provvedimenti disciplinari sono irrogati a conclusione di un procedimento articolato come segue: 

1) Il docente annota l’accaduto sul registro di classe e informa tempestivamente il Dirigente Scolastico. La 
segnalazione può essere fatta anche da altro personale della scuola che riscontra la violazione. 

2) Il Dirigente, o un suo collaboratore, sente lo studente interessato e chi ha segnalato la mancanza, per 
ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare eventuali responsabilità. Se necessario sente anche altri 
testimoni e comunica ai genitori l’accaduto. 

3) Lo studente ha il diritto di presentare al Dirigente, a propria difesa, spiegazioni e motivazioni sui fatti, 
sia in forma verbale che scritta, e/o di essere sentito dal Consiglio di classe (nella sola componente 
docenti). 

4) Nel caso di infrazioni ritenute gravi e/o reiterate, il Dirigente, o un suo collaboratore, comunica 
immediatamente l’accaduto alla famiglia con lettera di ammonizione. Contro tale sanzione è ammesso 
il ricorso all’Organo di Garanzia. 

5) Il Dirigente, qualora ritenga che la gravità della mancanza richieda un intervento superiore al richiamo 
verbale o all’ammonizione, notifica l’apertura del procedimento all’alunno e alla sua famiglia tramite 
contestazione di addebito scritta. Subito dopo convoca il Consiglio di classe, alla presenza del quale lo 
studente in questione viene invitato ad esporre le proprie ragioni (se minorenne, alla presenza di 
almeno uno dei genitori). 

6) Il Consiglio di classe, acquisite le informazioni e gli elementi volti ad accertare la dinamica dei fatti e le 
responsabilità, ascoltato le eventuali ragioni e considerazioni esposte dall’/gli interessato/i (e/o dai 
genitori) delibera, a maggioranza dei presenti, l’eventuale sanzione disciplinare. 

7) La sanzione sarà graduata considerando i seguenti elementi: intenzionalità della condotta, 
premeditazione, insensibilità a precedenti richiami, recidiva, ravvedimento. 

8) L’atto di irrogazione della sanzione, redatto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sarà 
tempestivamente notificato verbalmente e per iscritto all’interessato e alla sua famiglia. 

9) Il tipo di sanzione irrogata viene riportata nel registro elettronico da parte della Segreteria. 

10) In alternativa alla sanzione di cui all’art. 6, lettera f) del presente Regolamento (sospensione fino a 15 
giorni), può essere offerta allo studente la possibilità di svolgere attività socialmente utili, individuate e 
definite dalla Dirigenza e consistenti in compiti al servizio della collettività.  

 

SANZIONI SUPERIORI A 15 GIORNI DI SOSPENSIONE 

Nel caso in cui il Consiglio di Classe si esprima a favore di una sospensione superiore ai 15 giorni, la 
deliberazione assumerà il valore di proposta rivolta al Consiglio dell’Istituzione, che si riunirà, per 
deliberare, entro dieci giorni.  

La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio dell’Istituzione prevede le seguenti 
fasi: 

1) In seguito alla decisione del Consiglio di classe viene inoltrata, in tempi brevi, da parte della Dirigenza, 
apposita segnalazione al Presidente del Consiglio dell’Istituzione; 

2) Il Presidente convoca il Consiglio dell’Istituzione, invitando l’alunno a presentarsi per esporre le proprie 
ragioni (nel caso di studenti minorenni in presenza di almeno un genitore); 

3) il Consiglio, ascoltato l’alunno (ed eventualmente il/genitore/i), assume le decisioni del caso e ne riporta 
puntualmente a verbale adeguata motivazione; 

4) l’atto di irrogazione della sanzione, redatto dal Presidente del Consiglio dell’Istituzione, sarà 
tempestivamente notificato verbalmente e per iscritto all’interessato e alla sua famiglia. La 
comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta, a cura del Dirigente Scolastico, 
indirizzata all’alunno; se l’alunno è minorenne essa sarà indirizzata anche ai genitori. Della sanzione 
sarà riportata annotazione sul registro di classe. 

Nel caso di azioni che comportano danneggiamenti a beni e strumenti o di sottrazione o occultamento di 
beni scolastici (con mancata restituzione), sarà comminata anche una sanzione di “addebito” alla famiglia, 
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con richiesta di risarcimento del danno procurato. 

Gli atti delle procedure disciplinari di ordine superiore al richiamo verbale, sono conservati nel 
fascicolo personale e seguono il percorso di studi dello studente, anche nel caso di trasferimento ad 
altro istituto.  

I giorni di assenza dovuti a sospensione dalle attività didattiche non vengono considerate ai fini del 
raggiungimento del monte ore minimo del 75% di presenza. 

Art. 10 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia 

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, contro 
le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro dieci giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito “Organo di garanzia”.  

2. L’Organo di garanzia è composto da: 
- Dirigente Scolastico, che svolge il ruolo di presidente 
- un docente  
- un genitore 
- uno studente. 

3. I membri dell'Organo di garanzia sono nominati dal Consiglio dell’Istituzione scolastica, su proposta del 
Collegio dei docenti per quanto riguarda gli insegnanti, della Consulta degli studenti e dei genitori per 
quanto concerne i rispettivi ruoli. 

Devono essere individuati e designati anche tre membri supplenti (docente, genitore, studente), che 
sostituiranno i membri titolari nel caso in cui questi ultimi fossero direttamente o anche indirettamente 
coinvolti nel caso in questione. I docenti componenti l’Organo di garanzia non possono partecipare ad 
alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti alunni dei Consigli di 
Classe a cui appartengono. 

È prevista la sostituzione mediante nuova nomina da parte del Consiglio dell’Istituzione dei membri 
eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti. 

4. L’Organo di garanzia ha durata triennale e, in ogni caso, esaurisce il proprio mandato con il termine del 
mandato del Consiglio dell’Istituzione. 

5. Le decisioni dell’Organo di garanzia devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti. 
In fase di votazione non è ammessa l’astensione e in caso di parità prevale il voto del presidente. 

6. Il ricorso deve essere presentato, da parte dell’interessato, direttamente al Presidente dell’Organo di 
garanzia, entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione. 
Entro 5 giorni l’Organo di garanzia deve riunirsi e deliberare in proposito.  
L’Organo di garanzia può, in qualsiasi momento, annullare o modificare la sanzione disciplinare inflitta. 

7. Lo studente che ha subito un provvedimento disciplinare di sospensione dalle attività didattiche può 
proporre all'Organo di garanzia, in alternativa al ricorso e con le stesse modalità, di sostituire la sanzione 
con un'attività in favore della comunità scolastica. Nel qual caso indica l'attività che intende svolgere. 
L'Organo di garanzia è tenuto a rispondere, motivando, per iscritto, entro tre giorni dalla richiesta dello 
studente. 

8. L’Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può pronunciarsi e assumere decisioni 
nel merito, qualora sorgessero divergenze circa la corretta interpretazione o applicazione del Regolamento 
di Istituto.  

Art. 11 - Norma di rinvio 

Le norme contenute in questo documento non trovano applicazione se in contrasto con atti normativi statali o 
provinciali, ai quali si farà comunque riferimento per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento. 

Art. 12 - Procedura di revisione 

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto, pertanto viene deliberato dal Consiglio 
dell’Istituzione, sentito il parere del Collegio dei Docenti.  
Esso può essere modificato, su iniziativa dello stesso Consiglio dell’Istituzione, su proposta di almeno 10 
genitori (membri dei Consigli di classe), di almeno 10 insegnanti, di almeno 10 studenti membri della Consulta 
degli studenti.  
Sulla proposta di modifica, l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei 
docenti e, successivamente, pronunciarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
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Art. 13 - Pubblicazione 

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Istituzione scolastica nella seduta del 18 
settembre 2018. 
Il Regolamento (così come tutte le eventuali successive modifiche) viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul 
sito della scuola affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti della scuola ne possano prendere 
visione. 
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ALLEGATO  
al “Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti” 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
FRA L’ISTITUTO DON MILANI, LO STUDENTE E LA SUA FAMIGLIA 

 
Con la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità, la scuola e la famiglia sono chiamate a 
individuare e condividere le condizioni e gli atteggiamenti che favoriscano fiducia, trasparenza e 
riconoscimento reciproco, con l’obiettivo di condividere i principi fondamentali dell’azione educativa. 
Da questo patto scaturiscono le responsabilità e gli impegni dei tre soggetti principali della comunità scolastica: 
il personale docente e non docente, la famiglia e lo/la studente/ssa. 
 
L’Istituto di Istruzione don Milani si impegna a: 

- attivare le strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e adottare le metodologie 
didattiche previsti dal Progetto d’Istituto; 

- promuovere con gli studenti un clima di dialogo e di confronto, aiutando ciascun allievo/a ad esprimere al 
meglio le proprie potenzialità; 

- avviare e mantenere un’efficace comunicazione con le famiglie sull’andamento scolastico e disciplinare 
dello/a studente/ssa.  

 
La famiglia si impegna a: 

- informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dello/a studente/ssa, utilizzando le varie modalità 
previste dall’Istituto; 

- attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché lo/la studente/ssa rispetti le regole dell’Istituto e svolga i 
compiti assegnati; 

- collaborare con i docenti in caso di problemi di ordine didattico o disciplinare, per realizzare un’azione 
comune mirata al superamento delle difficoltà emerse. 

 
Lo/La studente/ssa si impegna a: 

- rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, frequentarle con regolarità e impegno, munito/a di tutti i 
materiali necessari, e sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste; 

- rispettare, anche formalmente, l’Istituzione scolastica in tutte le sue componenti, dalla Dirigente Scolastica 
ai/alle docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti/sse stessi/e; 

- utilizzare correttamente le attrezzature e gli strumenti didattici senza arrecare danni al patrimonio della 
scuola; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

- collaborare per rendere l’ambiente scolastico sempre più accogliente e ad evitare qualsiasi forma di 
violenza fisica, verbale o psicologica. 

 
Rovereto _____________________________ 

 

I genitori (o chi ne fa le veci) Lo/La studente/ssa 
La Dirigente Scolastica 

Istituto di Istruzione don Milani 

  Prof.ssa Daniela Simoncelli 

_______________________________ _________________________________ _________________________________ 

_________________________________   

 
 Testo del patto è in visione sul sito dell’Istituto, allegato al “regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli 

studenti” http://www.domir.it/it/Menu-istituzionale-footer/Statuto-e-regolamenti 

 Copia cartacea del patto di corresponsabilità viene rilasciata su richiesta dell’interessato. 

http://www.domir.it/it/Menu-istituzionale-footer/Statuto-e-regolamenti

