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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR n. 249 del 24/6/98 e dal
DPR 235 del 2007.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; per
questo il Consiglio di Classe/Interclasse è tenuto a prevedere l’attivazione di percorsi
educativi di recupero, anche mediante lo svolgimento di attività “riparatorie” di rilevanza
sociale e orientate al perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto prima
dell’applicazione della sanzione il docente dovrà chiedere all’alunno di esporre verbalmente
le sue ragioni. Le sanzioni disciplinari e pecuniarie applicabili sono da rapportarsi
all’infrazione dei doveri degli alunni esposti nel precedente articolo e dovranno essere
commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell’infrazione.
Le sanzioni disciplinari di seguito riportate sono elencate in modo graduale per essere
applicate con il dovuto rispetto per l’età degli alunni sia nella scuola primaria che secondaria
di primo grado.

Articolo 1

MANCANZA

ORGANO COMPETENTE
SANZIONE DISCIPLINARE AD IRROGARE LE
SANZIONI

comma 1

Mancanza ai doveri scolastici (assenze Ammonizione verbale
Docente di classe
e ritardi frequenti e senza validi
motivi, spostamenti nell’aula senza Ammonizione scritta sul
autorizzazione, disturbo alle attività registro di Classe e sul
Diario in caso di
scolastiche con chiacchiere ed
reiterazione
interventi inopportuni, mancata
esecuzione dei compiti o
dimenticanza di materiale scolastico,
dimenticanza delle firme sulle
comunicazioni alla famiglia)

comma 2

Abbigliamento non idoneo
all’ambiente scolastico

Ammonizione verbale

Docente di classe

Ammonizione scritta sul
registro di Classe e sul
Diario
in
caso
di
reiterazione
comma 3

Uso poco responsabile di materiali e Ammonizione verbale
Docente di classe
strumenti della scuola (arredi, sussidi
didattici, strumenti e materiali dei
Ammonizione scritta sul
laboratori ..)
registro di Classe e sul
Diario in caso di
reiterazione

comma 4

Portare a scuola oggetti e/o strumenti Ammonizione scritta sul Docente di classe
(anche elettronici) non pertinenti alle registro di Classe e sul
Diario
attività e/o pericolosi

comma 5

Spostamenti disordinati e caotici al
cambio dell’ora, durante i
trasferimenti per la mensa per il
laboratori, all’intervallo, all’entrata e
all’uscita da scuola

Ammonizione verbale
Docente di classe
scritta sul registro di
Classe e sul Diario, a
seconda della gravità del
comportamento e in
relazione agli ambienti
scolastici

comma 6

Uso del telefono cellulare
durante l’orario scolastico

Ritiro del telefono
cellulare, ammonizione
scritta sul registro di
Classe e sul Diario.
Restituzione alla fine
della lezione.

Docente di classe
Dirigente Scolastico o
Collaboratore Vicario o
Referente di plesso

In caso di recidiva il
cellulare sarà consegnato Consiglio di classe per la
al Dirigente scolastico o definizione della sanzione
disciplinare da applicare.
al suo sostituto e
successivamente
restituito da questi alla
famiglia.
Ammonizione scritta e, in
casi di reiterazione,
convocazione della
famiglia e sospensione
dalle lezioni per uno o
più giorni.
comma 7

Esecuzione non autorizzata di
Ritiro del telefono
Docente di classe e
fotografie o filmati durante le attività cellulare con consegna al Dirigente Scolastico
scolastiche
Dirigente scolastico o al
suo sostituto.
Convocazione della
famiglia

comma 8

Falsificazione delle firme

Convocazione della
famiglia

Docente di classe e
Dirigente Scolastico o
Collaboratore Vicario del
Dirigente

comma 9

Mancanza di rispetto nei confronti dei Ammonizione scritta e, in Docente di classe
compagni (offese, prese in giro
caso di reiterazione,
Dirigente Scolastico
ripetute, episodi di intolleranza
convocazione della
razziale, religiosa
famiglia e sospensione Consiglio di classe
ed umana, verso i più deboli)
dalle lezioni per uno o
con comportamenti tenuti anche in
prossimità della scuola all’entrata o
all’uscita

più giorni

comma 10 Mancanza di rispetto nei confronti del Ammonizione scritta e, in Docente di classe
personale della scuola (docenti,
caso di reiterazione,
Dirigente Scolastico
personale di segreteria, collaboratori convocazione della
scolastici, adulti presenti)
famiglia e sospensione Consiglio di classe
dalle lezioni per uno o
più giorni

comma 11 Ripetuti episodi di comportamenti
Ammonizione scritta e, in Docente di classe
pericolosi (spinte sulle scale,
base alla pericolosità dei
Dirigente Scolastico
affacciarsi alla finestra o alla balaustra comportamenti,
delle scale, spinte nei corridoi contro convocazione della
Consiglio di classe
vetri, muri, caloriferi …. , uso
famiglia e sospensione
improprio di oggetti pericolosi come dalle lezioni per uno o
forbici,
più giorni
coltellini, ecc..) tenuti anche in
prossimità della scuola al momento
dell’entrata o dell’uscita

comma 12 Volontario danneggiamento di
strutture, sussidi didattici, arredi
scolastici

Ammonizione scritta con Docente di classe
convocazione della
Dirigente Scolastico
famiglia
Risarcimento del danno
ed eventuale
sospensione dalle lezioni
per uno o più giorni, in
base alla gravità del
danno

Consiglio di classe

comma 13 Episodi di violenza ed aggressività
incontrollata, individuale

comma 14 Manomissione, danneggiamento o
furto di documenti scolastici

comma 15 Episodi di violenza ed aggressività
incontrollata di gruppo

Ammonizione scritta

Docente di classe

Convocazione della
famiglia e sospensione
dalle lezioni per due o
più giorni

Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta

Docente di classe

Convocazione della
famiglia e sospensione
dalle lezioni per due o
più giorni

Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta

Docente di classe

Convocazione della
famiglia e sospensione
dalle lezioni per due o
più giorni

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

Consiglio di classe

Consiglio di classe

Coinvolgimento delle
Autorità competenti
comma 16 Volontario grave danneggiamento o
furto di oggetti personali nell’edificio
scolastico e nelle aree di competenza
della scuola (cortile, palestra,
spogliatoi …)

Ammonizione scritta

Docente di classe

Convocazione della
famiglia e sospensione
dalle lezioni per due o
più giorni

Dirigente Scolastico

Coinvolgimento delle
Autorità competenti

Consiglio di classe
Autorità competenti

Art. 2 : Irrogazione delle sanzioni ed impugnazioni
Le sanzioni disciplinari verranno irrogate dagli organi indicati e secondo la sequenza
evidenziata per ciascuna tipologia.
La scuola potrà convertire le sanzioni disciplinari in altre attività:
a)

svolgimento di attività didattiche di ed. civica, in aggiunta ai normali impegni
scolastici:
utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione con il personale
scolastico per, ad esempio:

b)

-

riordino del materiale didattico nelle aule;
sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
interventi per la piccola manutenzione delle strutture interne ed esterne.

La sospensione dalle lezioni viene decisa:
a)

b)

c)

per un giorno dal Dirigente Scolastico, su proposta del docente che, a sua volta, deve
aver acquisito una dichiarazione scritta con il parere dei colleghi del Consiglio di
Classe; la famiglia deve essere informata della decisione, prima di irrogare la
sanzione;
da due a sei giorni dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico, su
proposta del docente; la famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga
decisa la sanzione e può fare ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola, entro
7 giorni dalla comunicazione della sanzione;
per più di sei giorni dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico; la
famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione e può fare
ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola, entro 7 giorni dalla comunicazione
della sanzione.e sanzioni disciplinari si aggiunge, dove previsto, il risarcimento del
danno e/o la restituzione; il risarcimento rappresenta un dovere e non una sanzione.

Art. 3 : Organo di Garanzia
L’Organo di Garanzia interno all’Istituzione Scolastica è composto da:
▪
▪
▪
▪

Dirigente Scolastico o suo sostituto
Docente designato dal Consiglio di Istituto
Due Genitori designati dal Consiglio di Istituto
Rappresentante ATA designato dall’assemblea ATA

L’Organo di Garanzia dura in carica un anno e decide in merito ai ricorsi presentati contro le
sanzioni disciplinari e ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere all’interno della
scuola, circa l’applicazione del presente Regolamento di Disciplina.
In occasione della prima seduta, convocata dal Dirigente Scolastico, viene nominato il
Presidente dell’Organo di Garanzia. Qualora uno dei componenti sia parte in causa o abbia
legami di parentela, si asterrà dal partecipare alla seduta. In caso di parità prevale il voto del

Presidente.
L’Organo di Garanzia Regionale è presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
ed è chiamato ad esprimere parere vincolante in merito ai reclami proposti dai genitori o da
chiunque ne abbia interesse, dinanzi al Direttore Generale avverso le violazioni dei principi
contenuti nel Regolamento di Disciplina dell’Istituzione Scolastica.

Art. 4 : Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa allo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti con le modifiche e le integrazioni apportate del
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
Il presente Regolamento (parte integrante del PTOF del I Istituto di Spinea è stato approvato
in tutte le sue parti dal Consiglio di Istituto il giorno 27 novembre 2018.
Il Regolamento Scolastico viene esposto all’albo della scuola, pubblicato sul sito della scuola
e divulgato con i mezzi di comunicazione a disposizione dell’istituto.

