ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Provvedimenti disciplinari
a) 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.
b) La responsabilità disciplinare è personale.
c) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente.
e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica, eventualmente anche di partecipare a percorsi di riflessione condotti da operatori
psicopedagogici esterni ( psicologa, assistente sociale, educatore, etc.).
f) Fatta salva l’impugnatura prevista, gli interventi mirati e le sanzioni disciplinari sono
immediatamente esecutive.
g) Ai sensi del Decreto Legislativo n.62/2017 la VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si riferisce
allo sviluppo delle COMPETENZE DI CITTADINANZA per il quale i riferimenti essenziali sono il
rispetto del REGOLAMENTO e del PATTO DI CORRESPONSABILITA’.
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Tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a irrogarle
Comportamenti sanzionabili

Interventi educativi graduati, sanzioni e
procedure

Organo competente

1. Assenze non giustificate

Ammonizione verbale nel giorno di rientro

Docente prima ora

2. Ritardi

Annotazione scritta su apposito quaderno e
dopo tre ritardi richiamo sul registro di classe

Docente prima ora

I ritardi non giustificati influiranno sul giudizio di
condotta

Consiglio di classe

3. Limite massimo di assenze

Superato il limite di assenze previsto dalla
normativa scolastica, in assenza di deroghe
motivate, l'alunno non verrà scrutinato

Consiglio di classe

2. Mancato
assolvimento di
doveri
scolastici

Ammonizione verbale ed obbligo di presentarli
la lezione successiva

Docente interessato

Comunicazione sul diario (scuola primaria)

Docente interessato

Compiti non
eseguiti

Materiale
richiesto
portato

Ammonizione verbale ed obbligo di presentarli
non la lezione successiva

Uso di cellulari o
dispositivi
elettronici

Docente interessato

Nota sul diario dell'alunno, con avvertimento
alla famiglia e nota sul registro del docente

Docente interessato

Ritiro del dispositivo elettronico e consegna al
dirigente o a un suo delegato e annotazione sul
registro di classe; convocazione tramite
comunicazione telefonica della famiglia

Docente

Se recidivo sospensione dalla regolare attività
didattica da uno a tre giorni

Consiglio di classe
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3. Mancanza
di rispetto sia
verbale che
con atti verso
le persone‐
compagni e
personale
della scuola ‐

Abbigliamento
non consono
all'ambiente
scolastico

Richiamo verbale

Docente

Uscire dalla classe
senza
autorizzazione, in
ordine di gravità:
Uso non corretto
dei bagni

Richiamo verbale

Docente

Mancanza
di
rispetto,
atteggiamento
provocatorio

In ordine di gravità:
richiamo verbale dell'alunno,
nota sul registro

Nota sul registro di classe
Richiamo verbale
In caso di comportamento particolarmente
grave: nota sul registro, convocazione dei
genitori

Docente

Dopo tre note
convocazione del genitore

Reiterata
trasgressione
delle
regole,
nonché
manifestazioni
violente
sia
verbali
che
fisiche.
Possesso e uso di
oggetti pericolosi.
Trattamento
improprio dei dati
personali acquisiti
mediante cellulari

Sospensione didattica, a discrezione del
Consiglio di Classe, ed esclusione da viaggi di
istruzione raggiunte le 5
note di condotta

In caso di grave mancanza la sospensione
avverrà dopo un solo fatto
Sospensione
competenti

e

denuncia

Docente su indicazione
del personale ATA
Docente

alle

Coordinatore, su
segnalazione dei
docenti, con la
presenza del docente
che ha scritto le note
Coordinatore richiede
al Dirigente la
convocazione del
Consiglio di classe

Docente richiede al
coordinatore la
convocazione del cdc
straordinario

Autorità Consiglio di classe

4. Mancato rispetto dell'ambiente,
danni agli arredi scolastici e alle
attrezzature. divieto di gettare
oggetti dalle finestre

Nota sul registro

Docente

in caso di particolare entità del danno,
coinvolgimento della famiglia e risarcimento del
danno

Consiglio di classe
e Dirigente

5. Mancata osservanza delle norme
di sicurezza ‐ ad es. correre per i
corridoi, sporgersi dalle finestre,
entrare o uscire dall'edificio
spingendo i compagni

‐ In ordine di gravità:
Richiamo verbale

Docente

Nota sul registro

Docente

Convocazione della famiglia
Sospensione disciplinare

Docente
Consiglio di classe
e Dirigente
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Falsificazione firme

Annotazione sul registro
Convocazione della famiglia

Violazione delle norme di sicurezza Non partecipazione ai viaggi d’istruzione e alle
e che tutelano la salute (lancio di visite guidate.
oggetti, introduzione nella scuola di Sospensione
sigarette, alcolici…)

Docente

Consiglio di classe

Atti di bullismo (Vedi Regolamento apposito)
Richiamo scritto sul registro; convocazione
della famiglia per la riparazione materiale o
finanziaria del danno

Furto di beni di proprietà collettiva
o individuale

Dopo la convocazione della famiglia,
sospensione da uscite, visite e viaggi
d'istruzione e/o dalla regolare attività didattica
da uno a tre giorni con obbligo di frequenza di
attività alternative che stimolino lo studente
alla riflessione se ritenuto opportuno dai
consigli di classe

Docente; cdc
convocato dal
dirigente scolastico
su indicazione del
coordinatore della
classe
Consiglio di classe

Allontanamento dalla comunità scolastica
da uno a quindici giorni
Per fatti che, per la loro gravità, si configurino
come reati previsti dalla normativa penale:

Consiglio di classe
convocato per intero

Denuncia presso le autorità competenti

Dirigente scolastico

Allontanamento dalla comunità scolastica per
un periodo superiore a quindici giorni

Consiglio d’Istituto

Allontanamento dalla comunità scolastica
fino al termine dell’anno scolastico
‐ Qualora non si individuino i responsabili, il
dirigente scolastico procede alla denuncia
contro ignoti

Consiglio d’Istituto

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro
cinque giorni dalla notifica della comunicazione all’apposito Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà
esprimersi nei successivi dieci giorni.
Per quanto non espressamente previsto, in materia disciplinare, si rinvia alle disposizioni
contenute nel DPR n. 249 del 1998 e successive modifiche di cui al DPR n. 235 del 2007.
Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
Commissione di esame anche ai candidati esterni. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comu‐nità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Poiché i
provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in
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tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere
accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla
riflessione, al ravvedimento e rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica
convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.
Quando la violazione disciplinare può configurare un’ipotesi di reato, il Dirigente
scolastico deve presentare denuncia alle autorità competenti.
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