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                                                  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
                                                (ai sensi del D.P.R. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007)

Premessa

Dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui ai DD.P.R. richiamati in epigrafe, discende il 

seguente "Regolamento di disciplina degli alunni", atto a definire le norme comportamentali che devono essere osservate degli 

alunni, per una regolare e rispettosa convivenza nell'ambiente scolastico. 

II vivere in una qualsiasi comunità civile, quindi anche nella Scuola, comporta che a ciascun componente siano riconosciuti:
■  DIRITTI, che devono essere tutelati;

■  DOVERI, che devono essere osservati;

■  SANZIONI, per l'inosservanza dei doveri.

Diritti degli Alunni
1. Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. Gli alunni hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 
li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Gli alunni hanno diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola, organizzate secondo tempi e modalità  che tengano conto dei loro ritmi di apprendimento e delle loro esigenze di vita.
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5. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, che ne 
garantisca l'accoglienza, la tutela della lingua e la realizzazione di attività interculturali.

6. Gli alunni in situazione di ritardo cognitivo o di svantaggio socio-familiare hanno diritto  ad  iniziative concrete che ne 

attivino il recupero e ne impediscano  la dispersione scolastica.

7. Gli alunni, specie se in situazione di handicap, hanno diritto alla salubrità, alla sicurezza e all'adeguamento di tutti gli ambienti 

scolastici.

8. Gli alunni hanno diritto a disporre di un'adeguata strumentazione tecnologica, che ne  permetta  lo  sviluppo  di  competenze 
e  di  abilità  necessarie  nel  mondo contemporaneo.

9. Gli alunni hanno diritto a servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

10. Gli alunni  hanno  diritto  di  esprimere,  singolarmente  o  in  gruppo,  idee  e suggerimenti, critiche e dissensi, da 

formalizzare in richieste verbali o scritte da sottoporre agli organi competenti.

Doveri degli Alunni
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli alunni si possono assentare solo per gravi motivi, per i quali presentano adeguata giustificazione firmata dai genitori.

3. Gli alunni sono tenuti ad avere il massimo rispetto, anche formale, nei confronti dei loro Compagni, del Personale della scuola, dei 

Docenti e del Dirigente Scolastico

4. Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per le lezioni e le attività della giornata.

5. Gli alunni devono tenere un comportamento serio ed educato, corretto e coerente con i principi educativi della Scuola, evitando 

eccessi verbali e atteggiamenti violenti.
6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti d'Istituto.

7. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da 

non arrecare danni al patrimonio della scuola.

8. Gli alunni sono tenuti a risarcire eventuali danni causati al patrimonio della scuola.

9. Gli alunni contribuiscono a mantenere ordinato, pulito e accogliente l’Istituto e, in particolare, la propria classe.

10. Gli alunni devono partecipare con serietà e rispetto a tutte le manifestazioni in cui la .Scuola è impegnata come soggetto sociale 

ed educativo.



Sanzioni disciplinari

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari,  le 

relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al fine di instaurare 

rapporti corretti ed un clima di serenità all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare e personale; gli alunni, prima di essere sanzionati, devono esporre le proprie ragioni. In ogni caso, le 

infrazioni disciplinari connesse al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

4.. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno.

5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità e dell'intenzionalità del comportamento, del grado di 

negligenza, dell'imprudenza, del pericolo causato e della persistenza della mancanza.
6. Le sanzioni, quando sussistono le condizioni, possono essere commutate in attività in favore della comunità scolastica.

7. Le sanzioni gravi (oltre i 15 giorni di allontanamento dalla scuola) possono essere irrogate previa verifica della sussistenza di 

elementi precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dell'alunno.

8. Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa, 
unitamente alla firma in calce degli Organi competenti.

9. Per le sanzioni gravi (oltre i 15 giorni di allontanamento dalla scuola) occorrerà evitare, quale effetto  implicito,  il superamento 
dell'orario minimo di  frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

10. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'Organo competente potrà irrogare le seguenti  sanzioni in 
corrispondenza delle relative infrazioni:

Organo Competente Mancanze e/o infrazioni Sanzioni disciplinari

Docenti della classe

a) Negligenza nei doveri scolastici;
b) Mancanza di materiale didattico;
c) Mancanza di abbigliamento per attività motorie;
d) Assenze e ritardi  ingiustificati;
e) Reiterate uscite dall’aula non motivate;
f) Lieve disturbo durante le lezioni (non reiterato);
g) Lieve mancanza di rispetto verso compagni, personale, 

docenti D.S.
h) Imbrattamento removibile degli arredi e dei sussidi; 
i)  Danneggiamento volontario dell'arredo, delle strutture e 

dei sussidi didattici;
j)  Utilizzo non autorizzato del cellulare;

 Richiamo verbale e/o 
ammonizione sul Diario da 
notificare ai genitori;

 Annotazioni sul Registro di 
classe con ricadute sulla 
valutazione del 
comportamento;

 Nota disciplinare sul registro 
di classe, da comunicare ai 
genitori e risarcimento del 
danno;



Organo Competente Mancanze e/o infrazioni Sanzioni disciplinari

Consiglio di Classe

a) Reiterati comportamenti di cui alle lettere da a a j mantenuti nel tempo 
anche con conseguenze lesive del diritto allo studio degli altri 
compagni;

b) Grave mancanza di rispetto verso i compagni, docenti, DS; 
c) Atti di bullismo e/o cyberbullismo non reiterati;
d) Non osservanza dei regolamenti (divieto di fumo, divieto di 

allontantanamento dall’aula senza permesso e inosservanza di altri 
divieti);

e) Utilizzo non autorizzato di mezzi elettronici (cellulari, PC tablet) e 
realizzazione di foto e video;

f) Utilizzo non autorizzato di mezzi elettronici (cellulari, PC tablet), 
realizzazione di foto e video e divulgazione in rete;

 Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni in base alla 
gravità;

 Allontanamento dalla scuola 
da 5 a 15 giorni in base alla 
gravità;

Organo Competente Mancanze e/o infrazioni Sanzioni disciplinari

Consiglio d’Istituto

a) Recidive ai comportamenti di cui ai punti precedenti che abbiano  
potuto comportare gravi conseguenze; 

b) Reiterati atti di bullismo e cyberbullismo;

c) Per atti che si configurano come reato

 Allontanamento dalla scuola a 
partire da 15 giorni 

 Allontanamento superiore a 
quindici giorni e fino al termine 
delle lezioni, con 'esclusione 
dallo scrutinio finale e/o con la 
non ammissione all'esame di 
Stato

             conclusivo 

               Provvedimenti

1. In termini generali, bisogna garantire da un lato il "diritto di difesa" degli alunni e, dall'altro, la "snellezza e rapidità" del procedimento.

2. Contro le sanzioni gravi  è ammesso, da parte degli interessati (genitori degli alunni sanzionati), ricorso formale, entro 15 giorni dalla  

comunicazione e ad un apposito Organo di garanzia interno alla Scuola.



3. L'organo di garanzia interno alla Scuola è costituito, di norma, dal D.S., da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due 

Rappresentanti eletti dai Genitori.

4. L'organo di garanzia interno alla Scuola decide anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente Regolamento.
5. Un'ulteriore fase di impugnatoria, dopo la decisione dell'Organo di garanzia interno alla Scuola, risiede nel ricorso formale 
all'Organo di garanzia regionale, di nuova istituzione, entro 15 giorni dalla comunicazione.

6. L'organo di garanzia regionale è costituito, di norma, dal Direttore dell'U.S.R. o da un suo delegato, da tre Docenti e da tre Genitori 

designati in ambito provinciale. 

7. L'organo   di   garanzia   regionale,   esaminata   la   documentazione   acquisita dall'Amministrazione  scolastica  o  dal  

reclamante,  si  esprime entro  it  termine perentorio di 30 giorni, pena la decisione autonoma del Direttore dell'U.S.R.

Impugnazione dei provvedimenti
1. In termini generali, bisogna garantire da un lato il "diritto di difesa" degli alunni  e, dall'altro, la "snellezza e rapidità" del 

procedimento.

2. Contro le sanzioni gravi (oltre it 15 giorni di allontanamento dalla scuola) è ammesso,  da parte degli interessati  (genitori degli 

alunni sanzionati), ricorso formale, entro 15 giorni dalla  comunicazione e ad un apposito Organo di garanzia interno alla Scuola.

3. L'Organo di garanzia interno alla Scuola e costituito, di norma, dal D.S., da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto 

e da due Rappresentanti eletti dai Genitori, e dura in carica per un triennio.

4.  L'Organo di  garanzia  interno alla  Scuola  decide  anche  sui  conflitti  che  sorgono  in  merito  all'applicazione  del  presente 

Regolamento.
5. Un'ulteriore fase di impugnatoria, dopo la decisione dell'Organo di garanzia interno alla Scuola, risiede nel ricorso formale 
all'Organo di garanzia regionale, di nuova istituzione, entro 15 giorni dalla comunicazione.

6. L'Organo di garanzia regionale è costituito, di norma, dal Direttore dell'U.S.R. o da un suo delegato, da tre Docenti e da tre 

Genitori designati in ambito provinciale. 

7. L'Organo   di   garanzia   regionale,   esaminata   la   documentazione   acquisita dall'Amministrazione  scolastica  o  dal  

reclamante,  si  esprime entro  il  termine perentorio di 30 giorni, pena la decisione autonoma del Direttore dell'U.S.R

                   

                    Disposizioni finali

1. II presente Regolamento è adottato o modificato dal Consiglio d'Istituto, anche su  proposta e previa consultazione degli 
Organi collegiali rappresentativi delle varie componenti scolastiche.

2. Dei contenuti del presente Regolamento vengono informati i genitori e ne è data notizia  agli alunni all'atto dell'iscrizione, 
con invito a visionarlo nel sito.
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