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RE6OLA^,IENTO DI DISCTPIJNA DEOIJ ALUNNI
(oi sensi del D.P.R. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007)

Premesso

Dqllo "Stqtuto delle studentes se e degli studenti dells scuola secondqrio'j di cui qi

DD.P.R. richiomoti in epigrafe, discende il seguente "Regolomento di disciplino degli
olunni", otto o definire le norme comportomentali che devono essere osservqte dogli
olunni, per uno regolore e rispettoss convivenzo nell'qmbiente scolqstico.
Il vivere in uno guclsiosi comunitò civile, guindi qnche nellq Scuolo, comportq che q
cioscun componenîe siono riconosciuti:
. DIRITTT, che devono essere tuteloti;
. DOVER] , che devono essere osservati;
. SANZIONI, per l'inosservsnzo, dei doveri.

Diritfi degli Alunni
t. Gli olunni hqnno diritto od uno formozione culturole e professionqle quolificata che
rispetti e valorizzi, onche oîtroverso I'orientqmento, I'identitò di ciascuno e sio operto
ollo pluralità delle idee.
2. 6li olunni hqnno diritto ad essere infonmoti sulle decisioni e sulle norme che
regolono lo vito dellq scuolq.

3. 6li olunni honno diritto qd unq volutazione trosporente e tempestivc, volto ad
attivare un processo di outovslutozione che li conduco q individuqre i propri punti di
forzoe di debolezza e o migliorore il proprio rendimento.
4. Gli olunni honno diritto di scelto tra le qttivitò curricolori integrative e frq le
sttivitò oggiuntive fqcoltqtive offerte dsllo, scuolo, organizzaîe secondo tempi e
modolitò che tengono conto dei loro ritrni di opprendirnento e delle loro esigenze di
vito.
5. 6li olunni stronieri honno diritto ol rispetto della vito culturo,le e religiosa dellq
comunità ollo guole opportengono, che ne garanlisco l'occoglienza,lo futelo della linguo
e la r ealizzazione d i qîti vità i ntercu lturq I i.

6. Gli olunni in situazione di ritordo cognitivo o di
diritto qd iniziotive concrete che ne attivino il
dispersio ne sco lqsti cq.

svontoggio socio-fami liqre honno
?ecupe?a e ne impediscono la



T" 6li qlunni , specie se in situozione di hondicop, honno diritto qlla solubrità, clfo

sicurezza e oll'cdeguqmento di tulti 9li ombienti scolostici,

8" 6li olunni honno diritto o disporre di un'odegucto strumenÎqzione tecnologicq, che

ne permeftc lo sviluppo di competenze e di obilitò necessorie nel mondo

contemporoneo.
g. Gli olunni hqnno diriîto q servizi di sostegno e promozione dello sa,lufe e di

assisfenza psi cologico.

10. Gli olunni hqnno diritto di

suggerimenti, critiche e dissensi,

sotloporr e agli orgoni compefenti.

serieîà e rispetto a îulte le mqnifeslqzioni in cui

socisle ed educotivo.

esprimere, singolormente o in gruppo, idee e
da formslizzsre in richiesle verbqli o scritte do

Doveri degli Alunni
1. Gli olunni sono tenufi o freguentore con regoloritò e puntualitò le lezioni e sd

qssolvere ossiduomente ogli impegni di studio.

2.Gliqlunni si possono qssentqre solo per grovi motivi ,peri quoli presentono hdeguotc

giustif ico zione f i rmoîo doi genifori -

3.61i qlunni sono tenuti qd ove?e il massimo rispeîto, onche formole, nei confronti dei

loro Compogni, del Personole dello scuolq, dei Docenti e del Dirigente scolostico (D.5.).

4. Gli slunni devono. presenforsi q scuolo fornili di tutto l'occorrente per le lezioni e le

oîtivitò del lo giornoto.

5. Gli olunni devono tenere un comportomento serio ed educoto, corcetto e coerente

con i principi educotivi dellq Scuolo, evitqndo eccessi verbali eatleggiarnenti violenti.

6. Gli olunni sono tenuti od osservcre le disposizioni organizzotive e di sicurezza

deîtote doi Rego lomenti d'fstituto.
T. Gli olunni sono tenuti o utilizzaîe correttomente le strutture, i mocchinori e i

sussidi didqttici e o comportorsi in modo do non arrecs?e dqnni ol potrimonio dello

scuolo.

8. 6li olunni sono tenuti o risqrcire eventuoli donni cousoti ol potrimonio dello scuolo.
g. Gli olunni contribuiscono c montenere ordinoto, pulifo eaccogliente l'Istituto e, in

porticolore, lo propric classe.

LA. Gli slunni devono portecipore con

lo Scuolo è impegnatc come soggetto

Sonzioni disciplinori
t.îregolomenti delle singole isîituzioni scolqstiche individuono icomportomenti

configurono moncqnze disciplinori, le r-elative sonzioni, 9li orgoni competenti

irrogorle e il relotivo procedimento, secondo i criteri di seguiîo indicsti.

Z.Lprovvedimenti disciplinori honno f inslitò educofivo etendono al rsffarzomento del

senso di responsobilità, ol fine di instaursre ropporti cometti ed un climo di serenità

oll'inferno della comunitò scolostico.

3. Lo responsobilità disciplinore à personole; gli olunni, prirno di zssere sonzionoti,

devono espor?e le proprie ragioni. In ogni caso, le inf.rqzioni disciplinsri connesse al

comportomento non possono influire sullq vqlutazione del profitto.

che

ed



4..Le sonzioni sono sempre temporonee, proporzionqte allo infrozione disciplinore e
ispirote ol principio dello riparczione del donno.

5.Le sonzioni tengono conto dellq situozione personole dello studenle, delia grovità e
dell'intenzionolitò del comportsmento, del grodo di negligenza, dell'imprudenzq, del
pe r i co I o cq u s ot o e d e I I sJgt:Hlg13 gj9jlS__,ry_gngglI g :_"_

6.Le sqnzioni, quondo sussistono le condizioni, possono essere comrnulote in otfivitò in

fqvore dellq comunità scolostica.
7. Le sonzioni grovi (oltre i 75 giorni di qllontqnomento dqllo scuolo) possono essere
irrogote previo verificq dello sussistenzq di elementi precisi doi quoli si evinca lq

responscbi litò discip lí nqre del I'alunno.

8. Le sonzioni disciplinori devono specificore in moniero chioro le motivqzioni che

hqnno reso necessariq l'irrogozione dello stesso, unitsmente qllq firmq in colce degli
Orgcni competenti.
9. Per le sonzioni grovi (oltre i 15 giorni di allontsnamento dqllq scuola) occorrerà
evitore, quole effelto implicito, il superamento dell'orqrio minimo di frequenza
richiesto per lo vqlidità dell'qnno scolastico.
10. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui qi commi precedenti, l'Orgono
competente dovrà irrogore le seguenti sonzioni in corrispondenzo delle relotive
inf rozioni:

Orgono competente llAonconze el o infrazioni Sqnzioni disciplinori

Docenti dello closse

Negligenzq nei doveri
scolsstici
Moncanzo di moleriole
didqttico
Moncqnzq di obbigliomento
per ottività motorie

Uscite doll'sula per il bogno ol

di fuori dello ricreazione

. Richiomo verbole o

Ammonizione sul
Li bretto Comunicozioni
Scuolq-Fomiglio

. Annotqzione sul Registro
Personole con ricqdute
sul profitto

. Annotozíone sul Registro
di Closse

àiri"genf.eseo,lqsliee-
i''

i;:'''-": '; i '

Uso di cbbigliomento poco

consono qllo decenza

. Richiqmo verbole

. Ammonizione sul
Li bretto Comu ni cazioni
Scuolo-Fqmiglio

. Allontqnomento dqllq
scuolodqlo5qiorni

Docenti dello closse

Assenze i ngiustif i cate
R,itqrdi i ngiustif icoti

. Assenze i ngiustif i cote
reitera'fe (dopo il 2" giorno)

' Ritqrdi ingiustificqti neiterqti

. Annotazione sul Registro
di Closse

. Convocazione dei
genitori per lo
riommissione in closse



(dopo 2 riîordi)
. DoPo ogni 4 ossenze

qiustif icqte

Docenti dello clcsse . Disturbo durqnte le lezioni t

I Richiqmo verbole
Notq disciplinore sul
Registro di Closse. do i
comunicor e ai qeniittori|l

Docenti dellq clqsse

. Monconzo di rispetto verso

compogni, personol e, docenti,
D.5.

. Abbondono dell'qulq senzs
perrnesso

Noto disciplinore sul
Registro di Closse, do
comunicqre ci genitori

Docenti dello closse

Consiglio di Clqsse

Imbrqttomento removi bi le

degli arredi e dei sussidi

Donneggiomento vo lo ntorio
dell'orredo, delle strutture e

dei sussidi didottici

. Riporozione tromite
pulizia

Noto disciplinore sul
Registro di Closse, da
comunicore oi genitori e
Risorcimento diretto del
donno

Docenfi dello clqsse

Consiglio di Classe

Allo 2o notq disciplinore sul

Regisîro di Closse

Allo 6' notq disciplinore sul

Registro di Closse

-R€grsFtro-dt6lqsse-

F*l{€4#-neta-dis'eip.[i"nepe'su l*' -*
=Reai$tpo-dLClassa

Convocazione dei
genitori per la
riommissi one in classe +
Velu*ezione-det-
co.mpo,nf orne nt o -in- g4o.

Esclusione dolle visite e
doi vioggi d'istruzione s
ffis'rqziorre,del-
€erfi porfq ment'o-ln' V l+ù-

-*Vehrf*zione del-

-- " com po rtamento-i.n'- 6 /"tO

'-Valutqzionedel**
. - -- eor*poeter*e nto' i n .5 /L&" "

Consiglio di Classe

. Mcnconzo di rispetto grove

verso compogni , personale,

docenti, D.5. (turPi loquio,

inqiurie, qesti di aggressività)

. Allontonamento dolla
scuolsdolaSgiorni

. Recidiva del punto precedente

e stti di violenzo verso

compogni, personale, docenti,



.Consiglio di Closse D.5. (offese ollo dignitò dello

persono, gesti onche lievi di

violenzo)
. Non osservonzc del divieto di

fumqre in tutfi gli ombienti

. Allontonqmento dollo

scuola fino q 15 giorni

Consiglio d'Isîiîuto

Recidivo del Punto PrecedenÎe
e otti di violenzq deliberqtq e

i ntenziono le verso comPogni,

personole, docenti, D.5.

(violenzo privoto, mi nqccio,

percosse, reoti di noturq

sessuole, donno all'incolumiÎò

delle persone)

Allontqnomento dollo

scuolq per un Periodo
superiore o 15 giorni

'Consiglio d'Tstiluto

. Recidiva del punto Precedente
e ofti di violenzs deliberqto e

i ntenzionqle verso comPcgni,

personole, docenti, D.5.

(minocce concrete, otti di

violenzo grovissimi, do

costituire motivo di

opprensione q livello sglrolgl

Allonlqnqmento dollq

scuolq fino ql termine
dell'A.5.

Impugnozione dei Prowedimenfi
1. Intermini generali, bisognogoranfiredqun loto il "diritto di difess" degli olunni e,

doll'qltro, lq "snellezza e ropidità" del procedimento.

Z. contro le sqnzioni gravi (oltre il 15 giorni di ollontonomento dqllo scuolo) è ommesso,

do porte degli interessoti (genitori degli slunni sanzionsti), ricorso formole, entro 15

giorni dollq comunicazione e ad un opposito orgono di goronzia interno ollc Scuols.

i. L,O.gono di goronzio interno oilo 5.rolo è costituito, di normq, dol D'5', dq un

Docente designoto dol consiglio dTstituto e do due Roppresenlqnti elefii doi Genitori'

4. L,Orgono di goronzio interno ollq Scuolq, che duro in cqrico un intero A.5', delibero'

il proprio Regolomento.

4. L,òrgano ài garonzio interno ollo scuolo decide onche sui conf litti che sorgono in

merito oll'applico zione del presenle Regolomento'

b. Un'ulteriore fose di impugnatorio, dopo lo decisione dell'Qrgono di garcnzio interno

cllo Scuolo, risiede nel ricorso formole all'ongono di goranzic regionole, di nuovc

istituzione, entro 15 giorni dqllo comunicozione'

6. L',Orgono di goron zio regionole è costituito, di normo, dol Direttore dell'u's'R' o dq

un suo delegofo,do tre Doienti e da tre Genitori designati in qmbito provinciole'

T. L,Orgcno di goronzio regionole, esaminofa lo documentszione ocquisito

doll,Amministrazione scolostico o dql reclomonte, si esprime entro il termine

perenlorio di 30 giorni, penq lo decisione autonomo del DireÎtore del|'U'S'R'



":*
Disposizilinf;f.lÈali.' r" ,,*',i':' ' ' ,,1 .: . 1.,': **:; ,--,I :ì;';: "i i.€=

t. il pn"s"nîàRagolomenfo,.è údottato,ó.nrodi,ficirtuldct,eonsiglio d'Istitufo, on.h" i,
proposto e previa consùJtuzione' deglt Organi collegioli'"roppresenîofivi delle vorie
componenti sco tosti che.

2. Ùel) contenufi del proesentq'RegoltrrnenfotVangqno informqti ,i grgnitori,ed è fotts
copioog.liolunnioll,ottodell'isct.izione....'...i..]
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