REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI

PREMESSA

Il presente Regolamento ene conto di quanto stabilito:
·

dal DPR 249 del 24/06/98 “ Statuto delle studentesse e degli studen ”;

· dal DPR 235 del 21/11/2007 “ Modiﬁche allo Statuto delle studentesse e degli studen ” in
vigore dal 2 gennaio 2008;
· dai seguen A d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
o Dire va 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la
prevenzione e la lo a al bullismo;
o Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
u lizzo dei telefoni cellulari e di altri disposi vi ele ronici durante l’a vità dida ca, irrogazione
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docen ;
o Dire va del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimen in ordine alla norma va
e tutela della privacy, con par colare riferimento all’u lizzo di telefoni cellulari o di altri
disposi vi ele ronici nelle comunità scolas che allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini,
ﬁlma o registrazioni vocali;
o Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimen in ordine all’applicazione dello Statuto
delle studentesse e degli studen della scuola secondaria e conseguen modiﬁche al
Regolamento d’Is tuto;
o L. n. 169 del 30 o obre 2008;
o C.M. n. 100 dell’11/12/2008;
o DECRETO-LEGGE 12 se embre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimen in ordine al divieto di
fumo anche all'esterno della scuola purché per nenza della stessa. IL divieto di u lizzo è esteso
anche all’uso di sigare e ele roniche nei locali chiusi e all'aperto;
o “Indicazioni opera ve per la ges one dei casi e dei focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educa vi dell’infanzia” (Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020);
o Linee Guida per la Dida ca Digitale Integrata;
o Norma va vigente.

I provvedimen

disciplinari hanno ﬁnalità educa ve e mirano a raﬀorzare il senso di

responsabilità, a ripris nare la corre ezza dei rappor all’interno della comunità scolas ca e a
recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche a raverso a vità a vantaggio della
comunità scolas ca.
Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diri o di esporre le proprie ragioni
prima dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della
gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All’alunno sarà oﬀerta la
possibilità di conver rle in a vità in favore della comunità scolas ca compa bilmente con le
risorse disponibili.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può inﬂuire sulla valutazione del
proﬁ o.
Qualora il fa o cos tuente violazione disciplinare sia anche qualiﬁcabile come reato, il
Dirigente Scolas co presenterà denuncia all’autorità competente.
Provvedimen ed a rela vi alle sanzioni saranno inseri nel fascicolo personale dell’alunno e
lo seguiranno nel trasferimento ad altra is tuzione scolas ca e/o nel passaggio ad altro grado
di scuola.

Art.1
Sanzioni disciplinari
Gli alunni che non o emperino ai doveri per loro stabili dallo Statuto delle studentesse e degli
studen e dal Regolamento d’Is tuto, andranno sogge alle seguen sanzioni disciplinari,
secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione
delle mancanze così come di seguito elencato:
a richiamo verbale;
b nota sul diario;
c ammonizione scri a sul registro di classe;
d convocazione dei genitori;
e deferimento al Dirigente Scolas co;
f

ammonizione scri a del Dirigente Scolas co;

g

riparazione del danno;

h

sanzioni alterna ve;

i

sospensione dalle lezioni ﬁno a 15 giorni;

j

sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;

k

allontanamento ﬁno al termine dell’anno scolas co;

l

esclusione dallo scru nio ﬁnale;

m non ammissione all’esame di stato.
Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così ar colato: rilevazione della
mancanza - contestazione degli addebi - esercizio del diri o di difesa entro giorni 10 dalla
contestazione – decisione - adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia.
L’alunno potrà esporre le proprie ragioni per iscri o.
Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.
Per le sanzioni di cui ai pun f), g), h), i), j), k), l), m) l’alunno dovrà poter esprimere le proprie
ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un
colloquio chiariﬁcatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.
La seguente tabella riporta alcune tra le infrazioni più comuni in ambito scolas co: le rela ve
sanzioni, graduate, si riferiscono a una o più reiterazioni della medesima infrazioni.
MANCANZE
DISCIPLINARI
A) Non
delle

SANZIONI

ORGANO
COMPETENTE

osservanza

disposizioni
organizza ve
1. Frequenza non regolare –
ritardi sistema ci –
assenze non
gius ﬁcate.

2. Uso o presenza accertata
di
materiale
estraneo
all’a vità dida ca.

1.1. richiamo verbale

Docente

1.2. nota sul diario

Docente coordinatore

1.3. convocazione dei genitori

Docente coordinatore

1.4. convocazione dei genitori

Dirigente Scolas co

2.1. richiamo verbale

Docente

2.2. nota sul diario

Docente

2.3. ammonizione scri a sul registro di
classe

Docente

2.4. convocazione dei genitori

Docente

3.1. richiamo verbale
3. Possesso e uso di
ogge pericolosi
per sé e/o per gli
altri.

4.

Uso
di
sigare e e/o
sostanze
stupefacen .

5. Uso del telefono
cellulare e/o altri
disposi vi
ele ronici
durante
lo
svolgimento
delle
a vità
dida che.

Docente

3.2. nota sul diario

Docente

3.3. ammonizione scri a sul registro di
classe
3.4. convocazione dei genitori

Docente

3.5. deferimento al Dirigente Scolas co

Docente

3.6. ammonizione scri a
Dirigente Scolas co

Dirigente Scolas co

del

4.1. ammonizione scri a
del
Dirigente Scolas co e sanzione
amministra va
4.2. sospensione dalle lezioni ﬁno a 15
giorni e sanzione amministra va
(scuola secondaria)
5.1

richiamo verbale

5.2

nota sul diario

Docente

Dirigente Scolas co

Consiglio di classe

Docente
Docente

5.3 ammonizione scri a sul registro di
classe
5.4 deferimento al Dirigente Scolas co
5.5

ammonizione scri a del Dirigente
Scolas co

5.6

sospensione dalle lezioni ﬁno a 15
gg. (scuola secondaria)

Docente
Docente
Dirigente Scolas co
Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI
SANZIONI

ORGANO COMPETENTE

B) Mancanza nell’assolvimento dei
doveri scolas ci
1. Negligenza abituale nell’assolvimento
degli impegni di studio: non
studiare, non eseguire i compi
assegna , non prestare a enzione,
non collaborare alle a vità di
gruppo.

2.

Dimen canza abituale e/o non
disponibilità del materiale dida co
necessario.

1.1

nota sul diario

1.2

ammonizione scri a sul registro
di classe

Docente

Docente
Docente coordinatore

1.3

convocazione dei genitori

1.4

convocazione dei genitori

2.1

nota sul diario

Docente

2.2

ammonizione scri a sul registro
di classe

Docente

Dirigente Scolas co

2.3

3.

4.

Disordine
e
mancato
aggiornamento del diario
scolas co.

Mancata ﬁrma
scuola/famiglia.

delle

circolari

3.1

richiamo verbale

3.2

nota sul diario

3.3

ammonizione
registro classe

4.1

richiamo verbale

Docente

nota sul diario

Docente

ammonizione sul registro di
classe

Docente coordinatore

4.2
4.3

4.4

5. Manomissione e/o danneggiamento
di documen di valutazione (scheda,…) e
del libre o personale delle gius ﬁcazioni

Docente

convocazione dei genitori

Docente
Docente
scri a

sul

convocazione dei genitori

5.1. ammonizione
scri a
del
Dirigente Scolas co e riparazione del danno,
con eventuale sospensione dalle lezioni ﬁno a
15 gg. (scuola secondaria)

Docente

Docente coordinatore

Dirigente

Consiglio di classe

C.
Comportamento
non
rispe oso nei confron di tu o
il personale della scuola e dei
compagni
1.

A
di
bullismo/cyberbullismo e
a eggiamen in midatori
verso gli altri

1.1

richiamo verbale

1.2

nota sul diario

1.3

ammonizione sul registro di
classe

Docente

1.4

convocazione dei genitori

Docente

1.5

ammonizione
Scolas co

Dirigente Scolas co

1.6

sospensione dalle lezioni ﬁno a
15gg (scuola secondaria)

Consiglio di classe

1.7

sospensione ﬁno al termine
dell’anno Scolas co (scuola
secondaria)

Consiglio di Is tuto

1.8

esclusione dallo scru nio ﬁnale
(scuola secondaria)

Consiglio di Is tuto

non ammissione all’esame di
stato (scuola secondaria)

Consiglio di Is tuto

1.9

Docente
Docente

del

Dirigente

Scolas co

2. Disturbo e mancato
rispe o delle regole durante
lezioni
in
presenza
e
videolezioni
(videocamera
spenta, a eggiamento poco
composto, uso improprio
della chat, azioni di disturbo)

1.1

richiamo verbale

1.2

silenziamento del microfono

1.2

nota sul diario

1.3

ammonizione sul registro di
classe

4.

Danneggiamento o
so razione di ogge
altrui

Docente
Docente

1.4

convocazione dei genitori

1.5

ammonizione
Scolas co

1.6

sospensione dalle lezioni ﬁno a
15gg (scuola secondaria)

1.7

3. Uso improprio delle
applicazioni della pia aforma
GSuite for Educa on e
pubblicazione di contenu
lesivi della privacy altrui

Docente

del

Dirigente

sospensione ﬁno al termine
dell’anno Scolas co (scuola
secondaria)

Docente
Dirigente Scolas co
Consiglio di classe

Consiglio di Is tuto

Consiglio di Is tuto

1.8

esclusione dallo scru nio ﬁnale
(scuola secondaria)

1.9

non ammissione all’esame di
stato (scuola secondaria)

1.1

richiamo verbale

Docente

1.2

nota sul diario

Docente

1.3

ammonizione sul registro di
classe

Docente

1.4

convocazione dei genitori

Docente

1.5

ammonizione
Scolas co

Dirigente Scolas co

1.6

sospensione dalle lezioni ﬁno a
15gg (scuola secondaria)

Consiglio di classe

1.7

sospensione ﬁno al termine
dell’anno Scolas co (scuola
secondaria)

Consiglio di Is tuto

1.8

esclusione dallo scru nio ﬁnale
(scuola secondaria)

1.9

non ammissione all’esame di
stato (scuola secondaria)

del

Dirigente

Consiglio di Is tuto

Consiglio di Is tuto
Consiglio di Is tuto

2.1. richiamo verbale

Docente

2.2. nota sul diario e riparazione del
danno

Docente

2.3. ammonizione sul registro di
classe e riparazione del danno

Docente

2.4. convocazione dei genitori e
riparazione del danno
2.5.

deferimento al Dirigente
Scolas co e riparazione del
danno

2.6. ammonizione scri a
del
Dirigente
Scolas co
e
riparazione del danno

3. Incuria della
propria
persona e/o uso di un
abbigliamento
poco
decoroso, non ada o

Docente
Docente

Dirigente Scolas co

2.7. sospensione dalle lezioni ﬁno a
15 giorni (scuola secondaria) e
riparazione del danno

Consiglio di classe

3.1. richiamo verbale

Docente

3.2. nota sul diario

Docente

3.3. convocazione dei genitori

Docente coordinatore

all’ambiente scolas co

4. Uso di un linguaggio non
consono
all’ambiente scolas co

4.1. richiamo verbale

Docente

4.2. nota sul diario

Docente

4.3. ammonizione sul registro di classe
4.4. convocazione dei genitori

Docente
Docente

4.5. deferimento al Dirigente Scolas co

Docente

4.6. ammonizione scri a
Dirigente Scolas co

Dirigente Scolas co

del

4.7. sospensione dalle lezioni ﬁno a
15 giorni (scuola secondaria)

D)

Consiglio di classe

Comportamento
non rispe oso del
patrimonio della
scuola

1. Mancato
rispe o
danneggiamento
ambien ,
suppelle li
e
a rezzature

e
degli
delle
delle

1.1.

richiamo verbale nota sul
diario

Docente

1.2.

ammonizione scri a sul registro di
classe

Docente

1.3.

deferimento
Scolas co

Docente

1.4.

ammonizione scri a del Dirigente
Scolas co e riparazione del danno

al

Dirigente

Dirigente Scolas co

1.5.

2. So razione di materiali

2.1

2.2
2.3

Docente

nota sul diario e riparazione
del danno

Docente

ammonizione scri a sul registro di
classe e riparazione del danno

Docente
Docente

2.5

deferimento al Dirigente Scolas co
e riparazione del danno

Docente

2.6

ammonizione scri a del Dirigente
Scolas co e riparazione del danno

Dirigente Scolas co

2.7

sospensione dalle lezioni ﬁno a 15
gg e riparazione del danno (scuola
secondaria)

Consiglio di classe

2.8

Mancata osservanza
delle
norme
di
sicurezza

richiamo verbale e riparazione
del danno

Consiglio di classe

e

2.4

3.

sospensione dalle lezioni ﬁno a 15
giorni e riparazione del danno

1.1

1.2

convocazione dei genitori
riparazione del danno

sospensione ﬁno al termine
dell’anno scolas co e riparazione
del danno (scuola secondaria)

richiamo verbale e riparazione
del danno

Consiglio di Is tuto

Docente

nota sul diario e riparazione
del danno

Docente

1.3

ammonizione scri a sul registro di
classe e riparazione del danno

1.4

convocazione dei genitori
riparazione del danno

1.5

deferimento al Dirigente Scolas co
e riparazione del danno

e

1.6

ammonizione scri a del Dirigente Scolas co
e riparazione del danno

1.7

sospensione dalle lezioni ﬁno a 15 giorni
e riparazione del danno (scuola
secondaria)

Docente

Docente
Docente

Dirigente Scolas co

Consiglio di classe

Art. 2 Procedure

sanzione

procedura

Richiamo verbale

rilevazione mancanza – ascolto mo vazioni
alunno – richiamo.

Nota sul diario

rilevazione mancanza – ascolto mo vazioni
alunno – comunicazione alla famiglia e
annotazione sul registro
personale
–
controllo ﬁrma del genitore per presa
visione.

Ammonizione scri a sul registro di
classe

rilevazione mancanza – ascolto mo vazioni
alunno – annotazione dell’ammonizione con
mo vazione sul registro di classe –
comunicazione alla famiglia e annotazione
sul registro personale – controllo ﬁrma del
genitore per presa visione.

Convocazione genitori

rilevazione mancanza – ascolto mo vazioni
alunno – convocazione genitori tramite diario
o segreteria – annotazione sul registro
personale.

Deferimento al Dirigente Scolas co

rilevazione mancanza – ascolto mo vazioni
alunno – deferimento al Dirigente Scolas co
per richiamo - verbale e/o convocazione
famiglia per colloquio o per ammonizione
scri a.

Ammonizione
scri a
Dirigente Scolas co

richiesta scri a del docente/coordinatore/c.
di classe con mo vazioni – convocazione
genitori – ascolto mo vazioni - annotazione
ammonizione sul registro di classe – ﬁrma
genitore

del

Riparazione del danno

relazione scri a sull’accaduto da parte del
docente/collaboratore Scolas co /Dirigente
Scolas co/etc – convocazione dei genitori e
ascolto mo vazioni – provvedimento del
Dirigente Scolas co che stabilisce il
risarcimento - versamento di quanto dovuto
sul c.c.p. della scuola.

Sanzione alterna va

relazione scri a sull’accaduto e proposta del
docente/coordinatore/Consiglio di Classe –
convocazione dei genitori e ascolto delle
mo vazioni dell’alunno – acquisizione
eventuali memorie scri e – convocazione C.
di classe – discussione e delibera –
provvedimento del
Dirigente Scolas co – comunicazione ai
genitori e consegna del provvedimento
medesimo.

Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg

relazione scri a sull’accaduto al Dirigente
Scolas co – convocazione dei genitori e
ascolto delle mo vazioni dell’alunno –
acquisizione eventuali memorie scri e –
convocazione C. di classe – discussione e
proposta – convocazione del
C. di classe e delibera – provvedimento del
Dirigente Scolas co – comunicazione ai
genitori -

consegna del
provvedimento
medesimo
e
illustrazione
delle misure previste per favorire un
sereno rientro nella comunità scolas ca.

Sospensione dalle lezioni superiori a
15 gg

relazione scri a sull’accaduto al Dirigente
Scolas co – convocazione dei genitori e
ascolto delle mo vazioni dell’alunno –
acquisizione eventuali memorie scri e –
convocazione C. di classe– discussione e
proposta- convocazione C. di classe e
delibera – provvedimento del Dirigente
Scolas co – comunicazione ai genitori e
consegna del provvedimento medesimo e
illustrazione delle misure previste per
favorire un sereno rientro nella
comunità scolas ca.

Allontanamento ﬁno
dell’anno scolas co

al

termine

Esclusione dallo scru nio ﬁnale

relazione scri a sull’accaduto al Dirigente
Scolas co – convocazione dei genitori e
ascolto delle mo vazioni dell’alunno –
acquisizione eventuali memorie scri e –
convocazione C. di is tuto – discussione e
proposta - convocazione C. di is tuto e
delibera – provvedimento del Dirigente
Scolas co – comunicazione ai genitori e
consegna del provvedimento medesimo
relazione scri a sull’accaduto al Dirigente
Scolas co – convocazione dei genitori e
ascolto delle mo vazioni dell’alunno –
acquisizione eventuali memorie scri e –
convocazione C. di is tuto – discussione e
proposta - convocazione C. di is tuto e
delibera – provvedimento del Dirigente
Scolas co – comunicazione ai genitori e
consegna
del provvedimento medesimo.

Non ammissione all’Esame di Stato

relazione scri a sull’accaduto al Dirigente
Scolas co – convocazione dei genitori e
ascolto delle mo vazioni dell’alunno –
acquisizione eventuali memorie scri e –
convocazione C. di is tuto – discussione e
proposta - convocazione C. di is tuto e
delibera – provvedimento del Dirigente
Scolas co – comunicazione ai genitori e
consegna del provvedimento medesimo

Art. 3 Sanzioni alterna ve
Le sanzioni potranno essere conver te e/o accompagnate da a vità in favore della comunità
scolas ca. Si possono contemplare, per esempio la somministrazione di a vità
dida che/compi aggiun ve, oppure l’esclusione da viaggi di istruzioni e uscite dida che.
I rela vi provvedimen saranno presi all’interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo
l’alunno e la sua situazione par colare, può più facilmente individuare gli interven più idonei
al suo recupero. Tali sanzioni si conﬁgurano non solo come sanzioni autonome diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolas ca, ma altresì come misure accessorie che si
accompagnano alle sanzioni di allontanamento.
Il Dirigente Scolas co illustrerà all’alunno e ai genitori il signiﬁcato della sanzione e la valenza
educa va dell'a vità sos tu va.
Art. 4 Sanzioni amministra ve
Saranno irrogate dal Dirigente Scolas co nei casi previs dalla legge e potranno accompagnare
eventuali provvedimen disciplinari.

Art. 5 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all’Organo di
garanzia della scuola, is tuito e disciplinato dal Regolamento d’Is tuto.
L’Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.
Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi
confermata.
L’Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conﬂi che sorgano all’interno della
scuola in merito all’applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.
Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute
nel Regolamento d’Is tuto, è ammesso ricorso al Dire ore dell’Uﬃcio Scolas co regionale,

che decide in via deﬁni va.
Art. 6 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR
235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Elisa Camera
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

