
Regolamento di disciplina 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni 

sono calibrate secondo criteri di gradualità e di proporzionalità.   

• Sanzioni disciplinari durante l’ora di lezione   

Sono di competenza del docente in servizio nella classe.  

Sanzioni disciplinari durante la permanenza in Istituto   

Sono di competenza del coordinatore della classe (o dell’équipe pedagogica per la scuola primaria) 

alla quale appartiene lo studente. La segnalazione potrà avvenire da parte di chiunque: altro 

studente, docente, personale ATA presente in istituto oppure da parte dei genitori una volta venuti a 

conoscenza dell’episodio.  Le sanzioni saranno irrogate previo procedimento volto ad accertare i 

fatti , in contraddittorio con lo studente interessato.   

• Sanzioni disciplinari per attività esterne all’Istituto   

Le attività svolte all’esterno dell’Istituto, per visite, viaggi, partecipazioni a manifestazioni o spettacoli, 

permanenza con pernottamento in Italia all’Estero organizzate e deliberate dai competenti organi 

scolastici, sono equiparati dal punto di vista disciplinare, a quelle svolte all’interno dell’edificio o delle 

strutture scolastiche dipendenti. 

Organi che adottano le sanzioni     

1. Il docente della classe  

2. Il Dirigente scolastico 

3. Il Consiglio di classe ( o équipe pedagogica)presieduto dal Dirigente Scolastico 

4. Consiglio di Istituto 

5.Giunta esecutiva 

 
 

SANZIONI DISCIPLINARI EROGABILI 

Ai sensi del D.P.R. 24/06/1998 N. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria) e dell'art. 328 del D.L.vo 
16/04/1994 n. 297 

 

 
n.  

natura delle 
mancanze 

Organo competente  Sanzioni disciplinari 

1 

Ritardo non giustificato 

Insegnante                                           

- Comunicazione ai genitori  

Mancanza di 
giustificazione di 
un'assenza 

- 
Annotazione sul registro di classe alla 
terza mancanza  

- Convocazione dei genitori 

2 
Mancanza dei doveri 
scolastici 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico 

- Ammonizione verbale 

- Comunicazione ai genitori  

- 
Annotazione sul registro di classe alla 
terza mancanza  

- Convocazione dei genitori 

3 - 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 



Offesa della dignità 
personale di alunni e di 
personale della scuola 

Insegnante          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe            

- 

Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare gravità, del Consiglio di 
Classe per eventuale provvedimento di 
sospensione 

4 
Uso di linguaggio 
irrispettoso e/o volgare 

Consiglio di Classe      
Consiglio d'Istituto 

- Annotazione sul registro di classe 

- Rimprovero del Dirigente Scolastico 

- Convocazione dei genitori 

5 Uso del cellulare 
Consiglio di Classe      
Consiglio d'Istituto 

- Annotazione sul registro di classe 

- Ritiro del cellulare 

- Rimprovero del Dirigente Scolastico 

- 
Convocazione dei genitori per la 
restituzione 

6 

Disturbo al regolare 
svolgimento delle 
lezioni  Insegnante                      

Dirigente Scolastico 

- Ammonizione verbale 

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 

Fatto che turbi il 
regolare andamento 
della scuola 

- Convocazione genitori 

7 
Comportamento lesivo 
della propria e altrui 
incolumità 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe           
Giunta Esecutiva 

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori  

- 

Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare gravità, del Consiglio di 
Classe per eventuale provvedimento di 
sospensione 

8 
Mancanze di particolare 
gravità 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe           
Giunta Esecutiva 

- 

Annotazione sul registro di classe, 
convocazione dei genitori e 
allontanamento dalla comunità 
scolastica per una durata commisurata 
alla gravità della mancanza ovvero al 
permanere della situazione di pericolo 

9 

Danneggiamento a 
strutture e attrezzature 
scolastiche 

Insegnante                                          
Dirigente Scolastico                                
Consiglio di Classe           
Giunta Esecutiva 

- 
Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 

- 

Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare gravità, del Consiglio di 
Classe per eventuale provvedimento di 
sospensione  

Vandalismo - 
Riparazione economica e, se possibile, 
materiale del danno 

 
La sospensione delle lezioni è irrogata per le mancanze n. 3, 7, 8 e 9 valutando la gravità 

dell'episodio e il carattere reiterato della mancanza. Il numero di giorni di sospensione sarà 

proporzionale alla gravità della mancanza e al carattere continuativo della stessa.  Il 

Consiglio di Classe può decidere di tramutare l'allontanamento dalla comunità scolastica in 

lavori di riflessione (ricerche, temi, relazioni alla classe, altre attività scolastiche specifiche) 

da eseguire con la sorveglianza di un docente. Tutte le sanzioni non di particolare gravità 

potranno essere sostituite a giudizio dei docenti o del dirigente scolastico con 



assegnazione di lavori di ricerca, rielaborazione ed esposizione in classe, su argomenti 

significativi rispetto alle mancanze o alle violazioni del regolamento 


