
CAP. 7 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Quanto espresso in questo regolamento intende rappresentare un criterio di riferimento per
l’azione educativa della scuola. Non deve essere interpretato, riduttivamente, come una
serie di norme rigide, ma come occasione per costruire percorsi formativi, attraverso i quali
gli adulti/educatori coinvolgono le ragazze, i ragazzi, e le loro famiglie in processi
consapevoli di crescita personale e collettiva. Il regolamento deve quindi poggiare su criteri
pedagogici condivisibili, che facciano da quadro di riferimento per tutti gli operatori della
scuola.
Nel rispetto delle finalità educative e degli obiettivi didattici esposti nel P.T.O.F, il presente
Regolamento stabilisce come fine per gli alunni l'acquisizione di responsabilità in riferimento
alle esigenze proprie e a quelle della comunità scolastica in cui sono inseriti.
Tutto il personale della scuola è coinvolto nella crescita degli alunni e nel promuovere un
comportamento che permette al singolo e al gruppo di:
- esprimersi e comunicare in modo adeguato, in un clima di reciproca fiducia
- lavorare in modo efficace, per apprendere consapevolmente, usando in modo appropriato
gli strumenti
- collaborare attivamente con i compagni e con tutto il personale della scuola, riconoscendo
e rispettando anche le esigenze altrui
- individuare e sviluppare le qualità positive, le potenzialità, le attitudini e le capacità.

Il corretto uso dell’edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile comportamento di
civiltà, infatti i beni scolastici sono di proprietà della collettività e ad essa si deve rispondere
per la buona conservazione.
È vietato arrecare danno, di qualsiasi tipo, al patrimonio della scuola.
Per eventuali danni ad ambienti, ad apparecchiature, a strutture e ad arredi scolastici
procurati da alunni, saranno considerati responsabili i rispettivi genitori, i quali avranno
l’obbligo di provvedere al relativo risarcimento.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile identificare il responsabile del danno sarà applicato, ove
possibile, il principio di corresponsabilità collettiva. In tal caso l’obbligo del rimborso, per
l’importo corrispondente al valore del bene danneggiato, verrà addebitato all’intero gruppo
classe, dividendolo in parti uguali, perché tutti gli studenti saranno chiamati a risponderne.
L’entità del danno sarà determinata dalla Presidenza e/o dalla Giunta Esecutiva.

Art. 31 CRITERI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO

Il regolamento, affinché risulti educativamente valido, deve essere uno strumento utilizzato
da adulti significativi ed autorevoli, capaci di instaurare una relazione che veicoli dei valori .
“L’adulto significativo è (infatti) colui che non rinuncia alla propria vita, che interpreta la
propria esistenza in modo interessante, e che – proprio perché ricco di valori e di interessi –
è in grado di partecipare a quanti gli sono vicini questa sua personalità armonica” (Da AA.
VV. Educare nella società complessa, Editrice La Scuola)
Nella pratica educativa a scuola questo significa essere:
 coerenti nella quotidianità, cioè vivere quello che si chiede
 accettare gli alunni incondizionatamente per quello che sono come punto di partenza per
la loro emancipazione
 porsi nei loro confronti con un atteggiamento di aiuto, cioè di ascolto e di disponibilità al
confronto.



Se agisce così l’insegnante può essere un punto di riferimento valido per la crescita dei suoi
alunni.
Gli adolescenti, in particolare, conquistano la propria identità per confronto ed eventuale
differenziazione rispetto ad adulti significativi e autorevoli per loro.
I docenti/educatori promuoveranno negli alunni la consapevolezza che le regole sono
indispensabili per star bene con se stessi e con gli altri, in quanto la regola sollecita la libertà
individuale  e aiuta a crescere.

Art. 32 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA (art. 1 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti)

Il clima educativo è importante per garantire il benessere a scuola. L’impegno di tutti, in ogni
istante, è dare il proprio positivo contributo affinché le ragazze e i ragazzi vengano a scuola
volentieri e stiano bene durante i diversi momenti della giornata scolastica.
È opportuno ricordare che lo Statuto delle studentesse e degli studenti, all’articolo 1,
sottolinea che:
 La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica
 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio […]
 La comunità scolastica […] contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale […]
 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 33 CRITERI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (dall’articolo 4 dello
Statuto delle studentesse e degli studenti)

Ad integrazione dei principi già stabiliti dal DPR 235 del 21.11.2007, dalla Nota 3602 del
31.07.2008 e fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria
(DPR 24 giugno 1998 n. 249), sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l’irrogazione
delle sanzioni disciplinari all’interno dell’Istituto.
Le sanzioni disciplinari:

hanno finalità educativa e mirano alla responsabilizzazione personale dell’allievo e
alla riparazione dell’eventuale danno

- sono sempre temporanee e devono essere irrogate con la massima tempestività
- tengono conto della situazione e del contesto in cui si è verificata la mancanza
- vanno attuate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni
- non possono influire sulla valutazione del profitto
- per essere efficaci devono essere agite insieme alle famiglie in modo il più possibile

condiviso e trasparente.
Le proposte di sanzioni disciplinari che presuppongono la sospensione devono essere
presentate in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente Scolastico per l’avvio del
procedimento conseguente.



Fermo restando il principio della “responsabilità individuale”, vanno perseguite anche le
manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono
l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Nei casi in cui si verifichino danneggiamenti alle strutture e ai beni della Scuola o delle
persone e non siano individuabili gli autori, si procede all’attribuzione della responsabilità
solidale e, quindi, alla rifusione del danno a carico del gruppo o classe coinvolti.

Art. 34 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI (dall’articolo 5 dello Statuto
delle studentesse e degli studenti)

I provvedimenti disciplinari previsti possono essere:

 Ammonizioni e/o richiami verbali da parte dei docenti e/o del Dirigente scolastico
 Ammonizioni e/o richiami scritti a diario o sul registro di classe da parte dei docenti e/o
del Dirigente scolastico
 Comunicazione e/o convocazione della famiglia tramite diario, lettera personale
 Riparazione del danno
 Sospensione dall’attività scolastica
 Intervento della psicologa d'istituto
 Intervento con l’Ufficio di Piano

Art. 35 QUANDO UTILIZZARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima dei provvedimenti viene l’azione educativa. L’insegnante, che si relaziona per via
educativa con il/i suo/i alunno/i, sviluppa con lui/loro una comunicazione costante tendente a
guidarne i comportamenti interpersonali e le modalità di utilizzo di strutture, strumenti e
sussidi della scuola. Eventuali comportamenti negativi saranno gestiti a diversi livelli, prima
di ricorrere ai provvedimenti sanzionatori.
I diversi livelli possibili sono:
 rapporto personale con l’alunno volto a individuare le cause del comportamento negativo
attuato e a consigliare strategie risolutive
 confronto con gli insegnanti del consiglio di classe per creare un contesto condiviso
capace di supportare le strategie individuate
 coinvolgimento della famiglia e di eventuali altri soggetti sociali nel percorso formativo
deciso.
A questo punto, qualora persistesse il comportamento negativo, si farà ricorso alle parti
sanzionatorie del regolamento.

Art. 36 TABELLA DEI DOVERI, DELLE INFRAZIONI, DELLE SANZIONI
CORRISPONDENTI E DELL’ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE

Si riportano le seguente tabelle contenenti i doveri degli alunni della scuola primaria e
secondaria, le sanzioni e azioni di responsabilizzazione relative alle mancanze, gli organi
competenti ad irrogare le suddette sanzioni.

Doveri degli alunni Mancanze degli alunni Sanzioni e azioni di
responsabilizzazione

Organo
competente

Ordine di
scuola

Frequenza regolare Ritardi reiterati e/o non
giustificati

Ammonizione scritta sul registro
di classe e sul diario

Docenti Prim



Sec
Assenze ripetute e non
motivate

Comunicazione scritta e/o
telefonica alla famiglia

Docenti

Assenze non giustificate

Assenze volontarie
all’insaputa dei genitori

Convocazione genitori DS e CdC Sec

Impegno ad essere
tramite nelle
comunicazioni
scuola/famiglia

Non recapitare e/o alterare
le comunicazioni
scuola-famiglia

Ammonizione scritta sul registro
di classe

Docenti Prim

Sec

Assolvimento degli
impegni di lavoro
scolastico

Negligenza abituale
nell’assolvimento degli
impegni di lavoro scolastico

Ammonizione scritta sul registro
di classe e convocazione dei
genitori

Docenti Prim

Sec

Comportamento
corretto e
collaborativo nello
svolgimento
dell’attività didattica

Disturbo della
lezione/attività
Rifiuto a svolgere il compito
assegnato
Rifiuto a collaborare
Dimenticanze ripetute del
materiale scolastico

Ammonizione scritta sul registro
di classe e convocazione dei
genitori

Docenti Prim

Sec

Rispetto dei
regolamenti e delle
norme di sicurezza

Inosservanza non
occasionale e deliberata
delle regole

Ammonizione scritta sul registro
di classe e sul diario e
convocazione dei genitori

Docenti e DS Prim

Sec

Grave inosservanza,
deliberata e/o reiterata delle
regole

Sospensione dalle lezioni, con
eventuale obbligo di frequenza,
da uno a cinque giorni
Rimodulazione del giudizio di
comportamento alla luce dei
fatti successi
Esclusione dalla partecipazione
ai viaggi d’istruzione e/o uscite
didattiche
Eventuale segnalazione ai
servizi sociali e/o alle autorità
competenti

CdC e DS Prim

Sec

Utilizzo corretto
delle strutture, delle
strumentazioni e dei
sussidi didattici
della scuola

Disimpegno nella cura degli
ambienti

Ammonizione scritta sul registro
di classe e sul diario con
risarcimento del danno

DS e CdC Prim

Sec

Danneggiamento volontario Risarcimento del danno
Sospensione dalle lezioni, con
eventuale obbligo di frequenza,
da uno a cinque giorni
Rimodulazione del giudizio di
comportamento alla luce dei
fatti successi
Esclusione dalla partecipazione
ai viaggi d’istruzione e/o uscite
didattiche
Eventuale segnalazione ai
servizi sociali e/o alle autorità
competenti

CdC e DS Prim

Sec

Comportamento
educato e rispettoso
nei confronti del
Dirigente
Scolastico, dei
Docenti, del

Linguaggio e gesti offensivi
Minacce
Mancato rispetto della
proprietà altrui
Aggressione verbale

Ammonizione scritta sul registro
di classe e convocazione dei
genitori

Docenti e DS Prim

Sec



personale ATA e dei
compagni Aggressione fisica

Bullismo
Sospensione dalle lezioni, con
eventuale obbligo di frequenza,
da uno a cinque giorni
Rimodulazione del giudizio di
comportamento alla luce dei
fatti successi
Esclusione dalla partecipazione
ai viaggi d’istruzione e/o uscite
didattiche
Eventuale segnalazione ai
servizi sociali e/o alle autorità
competenti

CdC e DS Prim

Sec

Comportamento
corretto e
responsabile nel
corso di visite
guidate e viaggi di
istruzione

Linguaggio, atteggiamenti,
gesti offensivi
Negligenza e scarso
rispetto verso la proprietà
altrui
Mancato rispetto delle
disposizioni organizzative e
di sicurezza degli adulti
accompagnatori

Ammonizione scritta
convocazione dei genitori
Esclusione dalla partecipazione
ad altri viaggi d’istruzione e/o
uscite didattiche.

Cdc e DS Prim

Sec

Doveri degli alunni Mancanze degli alunni Sanzioni e azioni di
responsabilizzazione

Organo
competente

Ordine di
scuola

Utilizzo del cellulare Utilizzo non autorizzato

Utilizzo durante una verifica

Uso del cellulare e/o
dispositivo, improprio e /o
dannoso per l'immagine e il
prestigio dell'Istituzione
Scolastica, degli operatori
scolastici, degli alunni.

Contatto telefonico con la
famiglia ed eventuale ritiro del
cellulare a discrezione del
docente
Ammonizione scritta sul RE

Contatto telefonico con la
famiglia ed eventuale ritiro del
cellulare a discrezione del
docente
Ritiro della verifica e nessun
recupero della prova
Ammonizione scritta sul RE

Convocazione della famiglia
Sospensione dalle lezioni, con
eventuale obbligo di frequenza,
da uno a cinque giorni
Rimodulazione del giudizio di
comportamento alla luce dei
fatti successi
Ammonizione scritta sul RE
Esclusione dalla
partecipazione ai viaggi
d’istruzione e/o uscite
didattiche
Eventuale segnalazione ai
servizi sociali e/o alle autorità
competenti

Docente

Docente

CdC e DS

Prim

Sec

Sec

Sec



Utilizzo dei social
networks

Diffusione di elementi
multimediali in rete
attraverso i social network

Convocazione della famiglia
Sospensione dalle lezioni, con
eventuale obbligo di frequenza,
da uno a cinque giorni
Rimodulazione del giudizio di
comportamento alla luce dei
fatti successi
Ammonizione scritta sul RE
Esclusione dalla
partecipazione ai viaggi
d’istruzione e/o uscite
didattiche
Eventuale segnalazione ai
servizi sociali e/o alle autorità
competenti

CdC e DS Sec

In particolare, ai sensi della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del
Regolamento di disciplina d’Istituto, è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri
dispositivi elettronici durante le attività didattiche. La scuola garantisce, come è sempre
avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli per
urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni della scuola. Il divieto di utilizzare il telefono
cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale
docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto
1998) e per il personale non docente, durante l’orario di servizio.
Qualora i docenti ritenessero necessario l’utilizzo del cellulare quale strumento per
l’apprendimento (verifiche, lavori guidati, lavori in piccolo gruppo ecc.), ne verrà data
tempestiva comunicazione alle famiglie attraverso il registro elettronico, previa verifica della
disponibilità della linea dati del plesso.
Va precisato, inoltre, che l’uso improprio del cellulare, ad esempio per riprese o foto non
autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, blog,
Youtube, Instagram, Twitter e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per
violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice
della Privacy, D.Lgs.196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili
denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. Al riguardo il Ministro della
Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque
diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet - rischia multe
dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate
dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla
scuola.
Anche i docenti e il personale scolastico non possono pubblicare sui loro profili privati nei
social network fotografie o riprese video degli alunni senza la regolare autorizzazione scritta
da parte dei genitori: anche questi comportamenti si configurano come reati.
In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare
per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare
nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto assolutamente
spento.
Nel caso di infrazioni al Regolamento che giustifichino l’allontanamento dalla Scuola per
periodi superiori ai 15 giorni, si fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 249/1998 e DPR 235/2007).
Qualora la sospensione avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative
culturali e formative particolarmente significativi per la formazione e la crescita dell’alunno, il
provvedimento potrà essere posticipato (la decisione di tale posticipo sarà assunta con
deliberazione del Consiglio di Classe/team docenti, che valuterà il caso specifico).



*** Si precisa che la Legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del Cyberbullismo” approvata alla Camera dei Deputati in data 17.05.2017 e
divenuta disposizione di legge (Legge n. 71) in data 29.05.2017, ha definito il cyberbullismo
‘reato’, pertanto la Scuola applicherà misure educative e sanzionatorie in base alle nuove
disposizioni di legge.
In caso di sanzioni per mancanze avvenute durante gli Esami di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, l’Organo sanzionatorio sarà la Commissione d’Esame.

Art.37 PROCEDURA DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
(per un periodo non superiore a 15 giorni)

Il docente interessato ad avviare una procedura a carico dell’alunno dovrà avvisare al più
presto il docente Coordinatore di classe. Egli provvederà ad informare la famiglia dell’alunno
e la Dirigenza, che convocherà il team o un Consiglio di Classe straordinario con il seguente
O.d.G.: “Provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno...”
Il team dei docenti o il Consiglio di Classe dovranno riunirsi al completo.
L’alunno minore, accompagnato dai genitori, ha diritto di essere convocato per esporre le
proprie ragioni. Questo incontro potrà avvenire anche al di fuori del Consiglio di Classe.
In caso di sospensione, il team docenti/Consiglio di Classe, dovrà redigere apposito verbale.
Il provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio di Classe va comunicato alla famiglia in
forma scritta.
Con decisione condivisa (scuola, famiglia, alunno) sarà possibile trasformare la sanzione in
attività a favore della comunità scolastica.
L’eventuale ricorso potrà essere proposto all’Organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica
del provvedimento. In caso di impugnazione, la sanzione disciplinare sarà comunque
operativa.
Il rientro a scuola avverrà in seguito ad un colloquio del coordinatore del Consiglio di classe
con i genitori e l’alunno.
Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone, la durata dell’allontanamento sarà commisurata alla gravità dell’azione compiuta e
al permanere della situazione di pericolo (in tale caso dovrà essere prevista la
collaborazione da parte degli Organi Istituzionali di competenza).
Nei casi previsti dall’art. 4 comma 10 del DPR n. 249/98, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Art. 38 IMPUGNAZIONI

Avverso il provvedimento disciplinare della riparazione del danno o della sospensione (fino a
15 giorni) è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 5 giorni dalla comunicazione dello
stesso provvedimento, all’organo di garanzia previsto dal presente regolamento.
L’eventuale ricorso potrà essere proposto all’Organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica
del provvedimento. In caso di impugnazione, la sanzione disciplinare sarà comunque
operativa.



Art. 39 INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ATTEGGIAMENTI E
COMPORTAMENTI SCORRETTI

Gli alunni saranno portati a conoscenza del Regolamento e a riflettere sui valori che
sottendono ad esso, affinchè ciascuna norma venga interiorizzata consapevolmente nella
sua positività. Alunni e genitori saranno, pertanto, invitati a condividere e sottoscrivere
l’adesione al Regolamento e gli alunni si assumeranno l’impegno di rispettarlo, mentre i
genitori si assumeranno l’impegno di controllare che venga puntualmente rispettato.
In caso di atteggiamenti e comportamenti non conformi alle norme stabilite, i docenti
interverranno attuando strategie che inducano a una riflessione sul comportamento
inadeguato e sulla sua conseguenza negativa a carico del singolo o dell’intero gruppo.
Va sottolineato che l’intervento del docente dovrà avere funzione educativa e non punitiva;
pertanto, di fronte a qualsiasi trasgressione sarà importante riportare la discussione al
gruppo, per rompere eventuali atteggiamenti di leaderismo negativo e/o di bullismo e
recuperare il comportamento negativo del “trasgressore” con l’aiuto dei compagni.


