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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

 

ART. 1 — PRINCIPI FONDAMENTALI 

 Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da 

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e 

responsabilità. 

 La responsabilità disciplinare è personale. 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni. 

 Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 

 I provvedimenti disciplinari debbono avere sempre finalità educativa e debbono tendere a 

consolidare il senso di responsabilità. 

 Le sanzioni debbono essere sempre temporanee, proporzionate al grado e al tipo di 

infrazione e ispirate al principio di “riparazione”. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Allo studente sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica e territoriale. 

 

 

ART. 2 — MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli 

Studenti. Per ciascuna di esse è qui riportata la pena prescritta: 
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Tipo di violazione Azioni  e Sanzioni disciplinari previste Organo competente 

Ritardi e/o assenze     

ingiustificate 

Frequenza irregolare 

a) Ammonizione disciplinare sul  

registro di classe 

 

Convocazione del Dirigente  

Scolastico e comunicazione alla 

famiglia. 

Docente rilevante il perdurare 

delle irregolarità  

 

Dirigente Scolastico 

Comportamento poco   

responsabile nello   studio 

a) Ammonizione disciplinare su registro 

di classe e/o del Professore 

b) Colloquio dello studente col 

Coordinatore di Classe 

 

 

Docente rilevante il 

comportamento scorretto 

Coordinatore di Classe 

 

 Mancanza di rispetto verso 

persone e/o cose 

 

Trasgressione non grave  del 

Regolamento di Istituto 

a)_Ammonizione disciplinare su registro 

di classe e comunicazione al Coordinatore 

di Classe 

Docente 

Coordinatore di Classe (tiene 

conto delle annotazioni 

disciplinari ai fini della 

valutazione finale del 

comportamento in sede di 

scrutinio) 

Comportamento che vìola 

gravemente il Regolamento di 

Istituto e compromette il 

regolare svolgimento delle 

lezioni 

(Se, successivamente al primo 

eventuale provvedimento di 

sospensione e alle relative 

strategie di recupero, lo studente 

dovesse reiterare i medesimi 

comportamenti negativi, il 

Consiglio di Classe, sentito il 

Dirigente Scolastico, ha la 

facoltà di irrogare le sanzioni 

previste dai punti c), d) ed e) 

senza necessariamente attendere 

il cumulo di altre 3 note 

Disciplinari)  

→ Alla 1° NOTA DISCIPLINARE 

a)_Tempestiva comunicazione al  

Dirigente_Scolastico  e al Coordinatore di 

Classe 

b)_Convocazione dello studente con 

comunicazione urgente alla famiglia; 

eventuale ripresa condivisa del Patto di 

Corresponsabilità 

→ Alla 3° NOTA DISCIPLINARE 

c)_Comunicazione_al_Dirigente_Scol. 

per convocazione della famiglia 

d) Convocazione Consiglio di Classe 

straordinario
(
*

) 

e) Verificata scrupolosamente la 

sussistenza degli addebiti, procede alla 

sospensione dello studente dalle attività 

didattiche per un tempo commisurato alla 

gravità  dei comportamenti, prevedendo al 

contempo azioni e strategie di recupero 

 

Docente  

Dirigente Scolastico  

Docente  

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe con 

contestuale convocazione delle 

parti in causa
(
*

) 

Danni a persone 
(indipendentemente da eventuali 

azioni penali intraprese da altri 

soggetti) 

 

    

a) NOTA DISCIPLINARE 

b) Convocazione dello studente e della 

sua famiglia  

c) Convocazione immediata di un 

Consiglio di Classe straordinario 

Docente 

Dirigente Scolastico 

 



 

 

ART. 3 — DIRITTO ALLA DIFESA 

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel 

caso delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni le ragioni dovranno essere esposte 

per iscritto. 

 

ART. 4— CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la 

convocazione del Consiglio di Classe, acquisisce, prima della convocazione, tutti gli atti che ritiene 

necessari per favorire un giudizio sereno ed equo. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare 

lo studente interessato per ulteriori approfondimenti. 

Il Consiglio di Classe deve essere convocato entro cinque giorni dall’accertamento dell’avvenuta 

infrazione e dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione. Le decisioni sono prese a 

maggioranza, in caso di parità, prevale la volontà del Dirigente Scolastico. 

 

ART. 5 — CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la 

convocazione del Consiglio di Istituto, acquisisce, prima della convocazione, tutti gli atti che ritiene 

necessari per favorire un giudizio sereno ed equo. Il Consiglio di Istituto può comunque convocare 

lo studente interessato per ulteriori approfondimenti. 

Il Consiglio di Istituto deve essere convocato entro cinque giorni dall’accertamento della avvenuta 

infrazione e dovrà riunirsi entro cinque giorni dalla convocazione. Le decisioni sono prese a 

maggioranza, in caso di parità, prevale la volontà del Presidente. 

 

ART. 6 — IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 

studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla 

scuola. 

Danni a strutture e/o cose 

nell’ambito della scuola  e  del   

plesso 

(Fatta salva l’irrogazione delle 

sanzioni previste ai punti a), b) 

ed e), si valuterà a parte e caso 

per caso l’opportunità di una 

eventuale sospensione) 

d) Verificati gli addebiti, sospensione 

dalle attività didattiche per un tempo 

commisurato alla gravità  dei 

comportamenti e alle strategie di 

recupero eventualmente previste  

e) Risarcimento diretto del danno 

materiale tramite ripristino o 

risarcimento in forma indiretta tramite 

attività in favore della comunità 

scolastica  

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio  di Classe 

 

 

 

 

Dirigente  Scolastico  

 



ART. 7 — ORGANO DI GARANZIA 

È istituito l’Organo di Garanzia che è disciplinato da apposito Regolamento 

 

ART. 8 — APPROVAZIONE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Il regolamento di disciplina è approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza semplice, entra in 

vigore dopo la sua approvazione e resta in vigore fino a successiva revisione. 

 

ART. 9 — OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 

Gli studenti e tutto il personale sono tenuti a conoscere il Regolamento. 

È compito di tutti rispettarlo e farlo rispettare. 

 

 

 


